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Giallo per voi
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NAZIONALE
TERZO

SECONDO
SECONDO

SECONDO
TERZO

NAZIONALE
SECONDO
SECONDO

SECONDO
TERZO

SECONDO
SECONDO

SECONDO
TERZO

NAZIONALE
SECONDO

SECONDO
NAZIONALE

TERZO

IL MISANTROPO di MOLIÈRE (nuovo allestimento)
PIRANDELLO CAPOCOMICO a cura di sandro d’amico 
SABATO, DOMENICA E LUNEDI7 di eduardo de Filippo 
A CASA PRIMA DI COLAZIONE di alfio valdarnini
Giallo per voi (secondo episodio)
MORTE DELL'USURAIO
IL MATRIMONIO DEL SIGNOR MISSISSIPPI a FRIEDRICH dvrrenmatt 
L'AVARO di MOLIÈRE
GLI UCCELLI DELLA SETTIMA LUNA di Marcel ayme- 
LA GRANDE RETE a hans rothe
Giallo per voi (terzo episodio)
LA BELLA BARBERINA 
LA SAPIENZA DEL PADRE *  Giovanni arpino 
DELITTO PERFETTO di FREDERICK knott 
IL PRINCIPE OTTO a robert louis stevenson
Giallo per voi (quarto episodio)
E' SCOMPARSO UN BANCHIERE
IL CUSTODE di HARALD PINTER
BREVE INCONTRO <n noel coivard 
ADDIO GIOVINEZZA di camasio e oxilia
Giallo per voi (quinto episodio)
GALA AL RANCHO DI ALAMEDA 
PICCOLA CITTA' di thorton wilder
IL TESTAMENTO DI ORFEO di roger pillaudin

GIUGNO
1961

4-6
9-6

11-6
16-6
18-6
23-6
25-5
30-6

« Pecore nere » a cura di GIORGIO ALBERTAZZI
DON GIOVANNI
SOTTO INCHIESTA di c. madden
Racconto sceneggiato (prima puntata)
GRAZIELLA a lamartine
I GIORNI DELLA SETE di c. fritto  
GRAZIELLA (seconda puntata)
I LEGITTIMISTI IN ITALIA *  suner
GRAZIELLA ( terza puntata)
L'INNOCENTE *  f. hochwalder

N.B. I suddetti programmi possono subire spostamenti o variazioni in conseguenza della necessità di programmazione.
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IL  D O LO R E  D E L  G R ID O  D I D O LO R E
il  teatro è in declino in tutto il mondo. Non scopriamo certamente nulla affermando ciò, ma riteniamo 
necessario ricordarlo in considerazione del continuo allarme nel quale vive la gente di teatro del 
nostro Paese. Ed il conseguente sconforto che questo procura ai superstiti appassionati spettatori, 
pochi che siano, e la generalizzazione in atto ad un abito mentale della popolazione tutta, ripetendo 
sempre che “  il teatro non esiste più ” . Nulla è più nocivo di una frase fatta che tende a rendere 
definitivo il suo concetto. Si legga quanto da New York e Parigi scrivono Joshua Logan e Marcel Le Due, 
in questo stesso fascicolo, e si consideri la piccola parte che rappresenta l’Italia di fronte alla capitale 
teatrale d’Europa ed a quella ancora più importante degli Stati Uniti.
Ma mentre nolle altre nazioni si domandano preoccupati se la colpa della precipitosa decadenza 
(vent’anni, in tutto il mondo) debba essere attribuita — chissà, si cerca di orientarsi — all’organiz
zazione, alla mancanza di nuovi autori, alla tecnica superata, ad altre e più attuali forme di spetta
colo, alla moda del “  week-end ”  (Parigi), alla TV (ovunque) ed altre infinite possibili ragioni che 
tutte insieme formano — questa la verità — quel “  momento ”  storico connesso alla evoluzione di 
orientamenti e gusti nuovi, da noi, invece, la colpa è sempre e soltanto dello Stato.
Sia chiaro che non ci siamo alzati dal letto con la ridicola pretesa di prendere la penna (la lancia, 
diceva Simoni) e batterci con i nostri fantasmi a favore dello Stato-teatro, ma non possiamo nascon
dere, almeno per una volta, il nostro dolore per il grido di dolore sul teatro, che per taluni si è trasfor
mato in autentica rabbia, come se davvero la colpa fosse di Andreotti prima e Tupini poi e Folchi 
adesso e De Pirro sempre, so dal 1938 al 1959 i sei milioni e mezzo di spettatori della scena di prosa 
si sono ridotti a meno della metà. È vero: anche noi, dall’accentuarsi dei fenomeno, cioè da quando 
“  un movimento discendente continuo e sistematico ”  — come dice lo statista Bergonzini — si è 
riscontrato nella spesa del pubblico italiano per lo spettacolo (inducendo via via il governo ad aprire 
sempre più la borsa a favore del teatro e di alcuni furbi nel teatro) anche noi, dicevamo, non siamo



stati d’accordo sulle varie “  politiche ”  adottate. Ma quel “  fenomeno ”  non può essere ristretto alla 
misura di un occhiello per bottone di colletto, trattandosi di uno strappo enorme, nel quale passa 
dentro non soltanto la scena di prosa italiana, ma quella di tutto il mondo. E la limitazione (scena 
di prosa) restringe volutamente le proporzioni, che ad indicarle genericamente il teatro nella com
posizione di tutti i suoi generi, ci si affaccia su una voragine. Quindi voler fare distinzione, specificare 
il proprio interesse, occuparsi “  solo ”  del nostro teatro ci sembra ingenuo perchè anche il “  nostro 
teatro ”  è legato a quello di ogni altro Paese civile (traduzioni, scambi, importazioni-esportazioni, 
tournée) dal momento che civiltà e cultura vanno intesi come fatto unico ed universale e non alla 
maniera di una torta da poter spartire a fette più grandi o piccine a secondo dell’importanza di un 
Paese e la densità della sua popolazione. Preoccuparsi che le nostre fettine non vadano sempre nel 
piatto delle medesime persone è necessario quanto giusto; ma non esclusivo. Constatare — come fa 
Io statista — che la sua “ indagine mette in luce la circostanza che in Italia il teatro è un privilegio 
di pochi fortunati che rappresentano probabilmente una casta chiusa, costituitasi nelle grandi città ”  
può essere indicativo, ma non conclusivo. Se sono sempre le stesse persone a far da pubblico e se 
sono sempre lo stesse persone a ritirare dalle casse dello Stato assegni con sei o sette zeri, è triste 
nel primo caso quanto deprecabile nel secondo; ma tali condizioni non sfiorano nemmeno il fenomeno 
della decadenza del teatro. Ogni Nazione ha le sue piaghe e quelle della capitale francese sono più 
purulente delle nostre, ed il ministro Malraux in carica è il capo del momento, come del momento
10 è il ministro Polchi da noi. Certo: è necessario conoscere le condizioni del vicino per non illudersi 
sulle proprie. Per noi, crediamo non si tratti di un “  problema ”  di sovvenzioni (se mai di una 
disciplina, risolvibile con un po’ di accortezza) ma di una condizione. Dopo aver tanto invocato la 
legge sul teatro, sappiamo ora — a così breve distanza di tempo — che non potrebbe servire se ci 
fosse, perchè già superata dagli eventi. Ora si tratta di arginare un’alluvione, mentre allora cercavamo 
di evitare dei temporali. Ora sappiamo che il cittadino italiano si reca a teatro tre volte l’anno 
(speriamo siano ancora tre: la statistica è ferma al 1959); sappiamo che il 97 per cento della popo
lazione napoletana non frequenta il teatro, come il 95 a Torino, Bologna e Genova; il 93 a Roma; 
l’87 a Milano; l’80 a Firenze. Del resto delle “  cento città ”  la statistica non parla, ma tutti noi 
sappiamo troppo. Per tutto il 1959, Abruzzo e Molise hanno avuto 22 rappresentazioni; 17 la Puglia; 
1 la Basilicata; 10 la Calabria; 55 tutta la Sicilia; nessuna la Sardegna.
Forse siamo giunti al limite. La Stagione teatrale appena trascorsa quando diventerà frazione di sta
tistica farà impressione (se qualche cosa ci potrà ancora impressionare); la Stagione prossima 
— 1961/62 — non fa intravvedere che guizzi di lampi all’orizzonte. Crediamo ogni anno di più nei 
Teatri Stabili, perchè abbiamo capito come il pubblico giovane intenda meglio la loro struttura e 
carattere; perchè dato lo sbandamento degli attori troppo disputati e quindi affannati in alterne atti
vità, è più facile trattenerli lungamente. Sia data agli Stabili la possibilità di portare in giro i propri 
spettacoli più di quanto ora spontaneamente non facciano, soprattutto per vanità di intenti. Si con
senta, invece, di formare una regola a poter “  staccare ”  dalla sede uno spettacolo particolarmente 
gradito dal pubblico, facendolo girare quanto più possibile, mentre la sede svolge un successivo 
spettacolo. Necessitando il nostro Paese, per la sua conformazione geografica, di numerose compa
gnie, non possiamo cristallizzare spettacoli che costano moltissimo. Si otterranno così non delle 
“  compagnie ”  secondo la tradizione, ma complessi che facendo capo ad una stessa amministrazione 
(controllata dallo Stato e dal Comune) si muoveranno con diverso impegno. Si sorvegli soprattutto
11 repertorio, che non dovrà mai avere le “  intenzioni ”  delle compagnie private: rappresentare “  Il 
grande coltello ”  o simili intrugli, lo abbiamo detto, è una sciocchezza. Nè lo Stato incoraggi con 
tanto denaro le compagnie private che si formano per recitare le varie Anne dei miracoli, ma pre
tenda da coloro cui vanno i maggiori vantaggi, tra sovvenzioni rientri e premi, di formare compagnie 
adatte a recarsi in quelle zone indicate, prive di teatro. Ci si recano anche le grandi Compagnie, lo 
sappiamo, ma evidentemente in così modesta misura da dare i risultati indicati dalla statistica cui 
sopra. E come lo fanno pesare. Non si senta imbarazzato lo Stato a fare il capocomico, dal momento 
che lo è, nè non può fare a meno di esserlo. Si serva, dunque, dei maneggioni, ma non serva loro 
di personale beneficio, perchè l’intento è di aiutare o servire il Teatro. E soprattutto, in via della 
Ferratella, qualcuno non abbia paura; pare ci sia un continuo timore. Meglio sbagliare che farsi inti
midire. Se lo Stato deve pagare, lo faccia per quanto è nel suo compito, dunque per sè, senza farsi 
raggirare con le sue stesse armi. Nella consueta nota di Carlo Trabucco da Roma, sulle norme per 
le Compagnie si trovano nuovi orientamenti e ritorni di fiamma, ma appena “  chiusa la seduta ”  
già non si è più d’accordo perchè c’è sempre un nuovo “  intervento è per questo che abbiamo 
fatto cenno al timore e alla paura. Forse qualcuno ha capito.



FRANCESCO DELLA CORTE

Nella foto sotto: Franco Passatoi Renzo Giovampietro, Iginio Bonazzi; in basso: Bob Mar- chese3 Giovampietro, Lucetta Prono.
P R O C E S S O  P E R  M A G I A  D I  A P U L E IO

Un processo vero, con persone vere e veri nomi, vera
mente celebrato diciotto secoli fa in una città della Libia, 
Sabrata, del quale conosciamo tu tt i i  particolari, i  capi 
d ’accusa, le testimonianze, gli « attori » e i l  « conve
nuto », è di per sé un fatto di cronaca attraente e avvin
cente.
A  incuriosire l ’attenzione del pubblico intervengono al
cuni elementi: una vedova, di quarantanni circa, dopo 
quattordici di vedovanza, scopre che per guarire deve r i
maritarsi; sceglie un uomo più giovane di lei, uno stra
niero di passaggio per la sua città, bello, simpatico, colto; 
ma questo straniero, che pure incontra i  favori del pub
blico, in una provincia conformista e retrograda si fa sù
bito notare per certi suoi atteggiamenti che sono fuori 
della normalità. Usa certe polverine bianche di cui non 
si conosce la formula; va in giro munito di specchi, con 
i quali esegue misteriosi esperimenti; si procura ogni 
specie di conchiglie marine, di pesci, di molluschi, che poi 
seziona accuratamente. Ma tutto  ciò avrebbe fin ito  per 
far parte di un certo atteggiamento, sarebbe stato notato 
per la stranezza, forse tu tt ’al più irriso con compatimento; 
ma a un certo momento i notabili della città, ai quali i l  
matrimonio fra la vedova e lo straniero aveva infranto i 
progetti da tempo accarezzati, decidono di liberarsi della 
presenza di quest’uomo, chiedendo per lu i la maggiore 
delle pene.
Sono uomini che hanno in mano le leve del potere, 
sono in grado di comperare qualsiasi testimonianza, di 
pagarsi i l  migliore degli avvocati che venga a sostenere 
la loro assurda e calunniosa accusa: l ’accusa di magia. 
Apuleio è un mago. Ad uno ad uno i testimoni sfilano 
davanti al proconsole portando il materiale con cui si ele
verà l ’edificio dell’accusa: oziosi perdigiorno, ignoranti 
pescatori, poveri epilettici si presentano alla ringhiera dei 
testi ripetendo le solite cose: che Apuleio è un mago,



Nell3ovale in alto: Wally Salio; in basso: Bonazzi e Giovampietro .

che ricorre a misteriosi ingredienti, che opera diaboliche 
azioni. Quando Tannonio, l ’avvocato dell’accusa, ha ter
minato di parlare, si profila sullo sfondo tetro del tribu 
nale lo spettro di una condanna a morte; è la peggiore



delle condanne, quella con cui sono pun iti i parricidi: « la 
pena non sarà eseguita né con i l  ferro, né con i l  fuoco, né 
con l ’impiccagione, né con altro mezzo contemplato dalla 
normale giustizia. I l  reo sarà cucito in un sacco di cuoio, 
insieme a un gallo, a una vipera, a una scimmia e sarà 
gettato nel mare o nel vicino fiume, a seconda delle pos
sibilità della regione, in modo che fino a che viva, non 
potrà più vedere il cielo, né la terra dovrà più soppor
tare l ’odioso peso ».
Riuscì Apuleio a scampare a un simile pericolo? Certa
mente sì; e dovette fare appello a tutta la sua abilità 
oratoria per smontare pezzo a pezzo i l  castello delle accuse. 
Quando alla fine della requisitoria del suo avversario Tan- 
nonio non è rimasto altro che un mucchietto di immonda 
cenere, quando ormai i  giudici hanno compreso che tutta 
l ’accusa è una menzogna e che l ’imputato è già v irtua l
mente assolto, ecco che l ’accusato si muta in  giudice e, 
senza alcuna pietà per i  suoi accusatori, svela tu tt i i  retro
scena fam iliari, punta i l  dito contro la giovane Erennia, 
moglie del figliastro che è morto di sconforto e di ver
gogna, figlia di uno dei suoi più accaniti accusatori, amante 
dell’altro figliastro, che è fuggito di casa per unirsi alle 
più equivoche compagnie.
Se l ’accusa di Tannonio e le testimonianze su cui essa si 
basa sono ricuperabili solo a mezzo di un paziente lavoro 
di ricostruzione, i l  discorso di difesa di Apuleio è oggi 
ancora lì, perfetto e compiuto in ogni sua parte, ricco di 
in fin iti spunti per cui la difficoltà maggiore è quella di 
dover scegliere, tagliare, sfrondare materiale che è tutto 
bello, tu tto  di p rim ’ordine, tu tto  valido, anche « sce
nicamente » valido.
Se non fosse la legge ferrea del teatro che costringe la 
azione in  tempi o atti della durata circa di un ’ora l ’uno, 
se la pazienza del pubblico fosse tale da accettare nella 
sua integrità i l  discorso di difesa di Apuleio, noi potrem
mo assistere a una delle più lunghe arringhe, cronome
trata in  quattro ore circa di in interrotta lettura. 
Purtroppo questo non è possibile. E i l  rammarico di 
dover eliminare molte battute che avrebbero potuto tutte 
passare la ribalta e far presa sul pubblico rimane l ’unica 
ombra che vela la gioia di aver portato Apuleio sulla 
scena italiana e di averlo fatto rivivere in uno dei suoi 
momenti più belli, nelle sue pagine più immortali.

Francesco Dell» Corte

Nella foto in alto: Salio e Giovampietro: in basso: Bonazzi e Marchese.
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IL CANCELLIERE 
TANNONIO, accusatore 
CALPURNIANO, teste 
UN PESCATORE, teste 
UNA DONNA EPILETTICA

APULEIO, filosofo 
UN MEDICO
ERENNIA 
vedova di Ponziano
CORVINIO, intendente
PUDENTE 
figliastro di Apuleio

Processo celebrato a Sa- 
brata (Libia) nel 158 d.C. 
L’azione si svolge in due



PROCESSO PER MAGIA

P R IM O  TE M P O

I l  Cancelliere (sta mettendo in ordine i rotoli 
delle testimonianze e ha in mano una clessidra) 
— Questa che vedete è una clessidra. Ogni av
vocato può parlare fino a quando non sia esau
rita la riserva d'acqua. La vedrete fra poco in 
azione, perché oggi rifacciamo il processo che 
fu celebrato diciotto secoli fa a Sabrata, grande 
città della Libia romana. Sul banco degli impu
tati si trovava Apuleio di Madaura, uomo di 
doti eccezionali, che il pubblico aveva già più 
volte applaudito per le sue brillanti conferenze : 
scienziato, oratore, uomo di mondo. Fece enor
me impressione trovare Apuleio impigliato nel
le maglie dalla legge, accusato di avere eser
citato su Pudentilla pratiche di magia al solo 
scopo di carpirle l ’enorme dote; indicato come 
il probabile avvelenatore del figliastro Ponziano 
che poteva costituire un serio ostacolo ai suoi 
piani. Quello che rendeva ancora più grave la 
posizione deH’imputato, accusato di magia e 
di tu tti gli altri reati alla magia collegati, era 
il fatto che a trascinarlo in tribunale era pro
prio un altro figliastro: i l giovinetto Pudente, 
che assistito dallo zio paterno Emiliano, si le
vava a difendere l ’onore della famiglia, il buon 
nome, ma soprattutto gli interessi della madre 
Pudentilla, ritenuta ormai irresponsabile per
ché caduta in potere dell’uomo dallo sguardo 
magico. Da tutte le parti della Libia sono ac
corsi amici e nemici dell’accusato: il foro è 
gremito di curiosi, di familiari. Presiede il di
battito lo stesso proconsole di Roma, dato il 
nome dell'imputato e la gravità dell’accusa.
(Squilli di tromba annunciano l ’arrivo nel foro 
di Claudio Massimo, proconsole di Roma in 
Africa) Sta entrando il proconsole di Roma, 
giudice supremo.
Voce — Imperatore Tito Aelio Caesare, Impera- 
toris Traiani Hadriani Augusti filio, Antonino 
Augusto Pio, patre patriae, pontifice maximo, 
tribunicia potestate vigesimo, consule quarto, 
optimo maximoque principe et cum summa 
benignitate iustissimo, Claudio Maximo pro- 
consule Africae, Pudens atque Aemilianus diem 
dicunt Apuleio Madaurensi magiae crimine reo. 
Adsint testes, Tannonius patronus, Apuleius 
Madaurensis magiae crimine reus.
I l  Cancelliere — Vengano su i testimoni, ven
ga il patrono dell’accusa Tannonio, venga Apu
leio di Madaura, accusato di delitto di magia.
(Salgono sul palcoscenico i tre testimoni, Tan
nonio e Apuleio, tu tti prendono posto) A te la

parola Tannonio, la tua clessidra comincia a 
versare.
Tannonio — Proconsole Claudio Massimo e voi 
eccellentissimi giudici del consiglio, oggi sono 
qui, davanti a voi, patrono di Pudente, minore 
di età, e di Emiliano suo zio e mallevadore. Ac
cuso Apuleio di Madaura di delitto di magia. 
Proverò che la presenza di un simile uomo 
nella nostra provincia costituisce un pericolo 
permanente per le vite umane; proverò che, 
con i suoi incantesimi, con i suoi beveraggi 
amatori, con la sua potenza ipnotica, egli è in 
grado di turbare l ’animo altrui, l ’altrui volontà 
fino a piegare ai suoi nefandi arbitrii qualunque 
essere umano; proverò che, con veleni e con 
formule magiche, egli è in grado di dare anche 
la morte. Un giovinetto orfano di padre è co
stretto, per tutelare i d iritti suoi e di sua ma
dre, a firmare un’accusa contro il suo secondo 
padre. Un uomo, che dico, un uomo?, un mo
stro, gli ha portato via Taffetto della madre. E’ 
lui che, con incantesimi e pozioni, ha tolto di 
senno una povera vedova e in una lontana casa 
di campagna, dove nessuno potesse udire i 
pianti di quella meschina, l ’ha costretta a fir
mare il contratto di nozze. Contro questo nefan
do crimine, i l figlio Pudente e il cognato Emi
liano sono insorti. (Pausa) Con il fratello Pu
dente e con lo zio Emiliano, sarebbe oggi da me 
patrocinato anche l'altro figlio della vedova Pu
dentilla : il caro, l ’onesto Ponziano, giovane di 
grandi speranze e di promettente avvenire, se 
il fato avverso, se un acerbo destino non lo 
avesse stroncato pochi mesi or sono. Ma sono 
molti, anche qui presenti in questo foro, a nu
trire fondati sospetti, che il fato di questo gio
vane non aveva previsto una fine così acerba e 
prematura. Lo leggo sui vostri volti. Molti pen
sano, con me, che la vita di Ponziano è stata 
troppo improvvisamente stroncata da forze oc
culte. La sua morte è ancora un mistero. E chi 
non collegherà nella sua mente i fatti, che sono 
avvenuti nei recessi della casa di Pudentilla, 
con il mistero che vela la morte di questo gio
vane? Perché, proconsole e voi giudici, qui trat
tiamo soltanto una causa di magia; ma, sia ben 
chiaro sin da questo momento, che quando un 
uomo è dotato di poteri soprannaturali, e que
sti suoi poteri volge al mal fare, non c'è alcun 
freno morale che lo trattenga. L ’unico, forse, 
che avrebbe potuto fermare Apuleio, era Pon
ziano, che già in età virile appariva in grado di 
vedere e giudicare. Noi abbiamo la certezza che, 
se Ponziano fosse ancora vivo, sarebbe qui con 
noi ad accusare il crudele patrigno. Questo,
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Apuleio intuiva e, pur di sbarazzarsi di un pe
ricoloso testimone che avrebbe impedito il 
cammino della sua sconfinata ambizione, della 
sua inesauribile sete di oro, Apuleio non si fer
mò davanti a nulla, nemmeno davanti alla 
morte; la morte di colui che in seguito al ma
trimonio era diventato suo figlio. Ora vedi la 
fatalità del caso! Quando tre anni fa Apuleio 
giunse nella nostra contrada, fu proprio Pon- 
ziano che, nella sua ingenuità, nella sua schiet
tezza e bontà, senza pensare quale avventuriero 
si celasse sotto il nome di Apuleio, con la cor
tesia e l ’ospitalità, che è sempre stata la caratte
ristica della sua famiglia, invitò a casa sua quel
lo che credeva un amico. Apuleio non si fa r i
petere l ’invito due volte; lascia la modesta casa 
e si trasferisce nel lussuoso palazzo della ve
dova Pudentilla. (Ad Apuleio) Ci sei rimasto per 
quasi un anno, mangiando e bevendo a spese 
di quella donna! (Ai giudici) Vivendo sotto il 
medesimo tetto, non è difficile ad Apuleio rea
lizzare il suo piano; sistema il maggiore dei 
figli con un matrimonio e lo pone fuori casa, in 
modo da poter più liberamente raggirare la 
donna; anche con il più piccolo avrebbe certo 
combinato qualche altro trucco, al fine di sba
razzarsene. Ma per fortuna di questo ragazzo 
c'era lo zio paterno, c’era il nostro concittadino 
Emiliano, che, dopo la morte del fratello, aveva 
sempre vigilato sui nipoti, perché la donna non 
commettesse qualche follia e non dilapidasse il 
patrimonio dei figli. Emiliano, dunque, quando 
vide che il figlio primogenito era stato messo 
fuori di casa, non permise che anche il secondo 
subisse la stessa sorte e, vedendo che la vita 
del piccolo era in pericolo, che nessuna difesa 
avrebbe più potuto prestare alla madre, ha ac
colto in casa sua Pudente. Zio e nipote sono 
oggi qui rappresentati da me per reclamare i 
d iritti che sono stati calpestati, per chiedere 
il giusto castigo. Certi di agire nel superiore 
interesse della loro famiglia, sperano di ripor
tare un po’ di ordine in una casa profanata 
dalla presenza di uno sfruttatore ignobile. Ma, 
proconsole e voi giudici, voglio sin d’ora met
tervi in guardia, voglio che sappiate chi è l'uo
mo che voi dovrete giudicare: è un malvagio, 
che avvilisce la scienza mettendola al servizio 
del crimine. E fate attenzione al suo aspetto, 
non vi lasciate ingannare dalla sua cultura, dal
la sua eloquenza! Eloquenza e aspetto piace
vole sono le armi delle quali si serve per se
durre. Si dichiara poeta; ma che versi sono i 
suoi? Osceni! E ciò sarebbe ancora poco, se 
non usasse la poesia come un allettante espe
diente per propinare al prossimo le sue polve-

rine che egli chiama, eufemisticamente, denti
frici. (A Calpurniano) Ma parla tu, Calpurniano, 
e racconta cosa era quel dentifricio e cos’era 
scritto nel biglietto che Apuleio ti ha inviato. 
Calpurniano — Sono Calpurniano. Sono stato 
amico di Apuleio e, lo confesso, anche suo am
miratore... non perdevo mai una sua confe
renza... Un giorno mi faccio coraggio e mi av
vicino a lui; lo prendo in disparte e gli apro il 
mio cuore. Mi vergogno dirlo di fronte a tanta 
gente, ma bisogna che lo faccia.
Tannonio — Parla pure francamente, devi dire 
cosa ti è accaduto.
Calpurniano — Io ho un difetto fisico : ho, come 
si dice, una digestione difficile. Di conseguenza, 
voi capite, soffro purtroppo di un inconvenien
te: ho l ’alito pesante. Un giorno pregai Apuleio 
di indicarmi un rimedio. Mi fa aprire la bocca, 
mi osserva i denti e poi mi dice sorridendo: 
« E’ molto più facile di quanto tu non creda. 
Ti darò io un dentifricio miracoloso ». Preoc
cupato io gli chiesi se non fosse per caso orina. 
I l  Cancelliere (al pubblico, mentre gli attori 
restano immobili) — L'uso di lavarsi i denti 
con l ’orina era stato divulgato da Egnazio, uo
mo non meno famoso per la bianchezza dei 
denti che per l ’epigramma a lu i dedicato da 
Catullo.
Calpurniano — Apuleio escluse che si trattasse 
del dentifricio di Egnazio e mi lasciò con l ’im
pegno che mi avrebbe mandato a domicilio il 
farmaco portentoso e la ricetta.
Tannonio — E lo hai ricevuto?
Calpurniano — Sì. Era una polverina bianca, 
accompagnata da una poesia, che deve figurare 
fra gli atti del processo.
Tannonio — Certo è stata regolarmente esibita 
e ora si provvederà a leggerla. (Al cancelliere) 
Leggi.
I l  Cancelliere (leggendo) — « Apuleio saluta 
Calpurniano con versi estemporanei; t i ho in
viato, come mi hai richiesto, una sostanza che 
dà pulizia ai denti, dà splendore alla bocca; è 
prodotta dalle aromatiche piante d’Arabia, tr i
tata e pestata in modo da ridurla a sottile sbian
cante polverina, le cui doti sono quelle di sgon
fiare le gengive tumide, di asportare i residui 
della cena precedente. In tal modo, quando at- 
teggerai i l tuo bel labbro al sorriso, la gente 
non scorgerà nessuna traccia di impurità nella 
tua bocca ».
Tannonio — Cittadini di Sabrata, avete udito? 
Chi ha mai usato nella nostra provincia polveri 
per pulire i denti? Noi non sappiamo quali 
malanni potrebbero arrecare quelle polverine
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misteriose che egli camuffa come dentifrici. E 
se fossero strumento di veneficio? Se produ
cessero gravi turbamenti psichici? E se queste 
polverine, invece di sbiancare i denti, sbiancas
sero il corpo, dessero al corpo il bianco pallore 
della morte? (A Calpurnìano) Ma tu, Calpur- 
niano, ti sei ben guardato dal farne uso? 
Calpurnìano — Certo. Molte persone di r i
guardo, amici affezionati, mi hanno sconsi
gliato. E poi io stesso ero a conoscenza delle 
voci che correvano sul conto di Apuleio: la 
moglie affatturata, il figliastro misteriosamente 
deceduto e poi altri indizi... Lo confesso : ho 
avuto la tentazione di usare quella polverina, 
ma mi sono poi detto: chi te lo fa fare? 
Tannonio — Bene, Calpurnìano. Così ragio
nano le persone ammodo. Deposizioni come 
questa potremmo produrne a decine, a voce 
e per iscritto. E quei sacrifizi notturni, che Apu
leio compì con il suo degno compare Quinzia- 
no, cui Giunio Crasso aveva affittato la casa, 
non sono forse altrettanti documenti di r it i 
sacrileghi, di r it i erotici? (Al cancelliere) Leg
gimi la lettera che Giunio Crasso ha inviato 
come sua testimonianza.
I l  Cancelliere — « Crasso saluta Emiliano; in 
questi ultim i mesi, che trascorsi ad Alessandria, 
ho lasciato in affìtto la mia casa a Quinziano. 
Ritornato dall’Egitto, ho ripreso subito pos
sesso della mia casa, che nel frattempo era 
stata abbandonata da Quinziano. Ma la trovo 
in grande disordine : penne di uccelli per tutta 
la casa e le pareti macchiate di fuliggine. Chie
do il motivo di quel disordine al servo, che ave
vo lasciato in casa, e quello mi risponde : ” Sono 
i segni dei sacrifici notturni compiuti da Quin
ziano e da Apuleio ”  ».
Tannonio (al cancelliere) — Basta così. (Ad 
Apuleio) Anche le case affittate da amici con
tamini con i tuoi r it i nefandi. (Ai giudici) Clau
dio Massimo, e voi giudici, Apuleio non fa mi
stero della sua magia, non nasconde di posse
dere i segreti della natura. E noi sappiamo che 
tutte le sue polverine sono destinate, con il loro 
aroma, con gli incantesimi che sono loro in
siti, ad ottenere effetti sempre nocivi, spesso 
fatali. Abbiamo le prove che questo individuo, 
fra i tanti oggetti di cui si serve per le sue fat
ture, usa anche uno specchio. Noi non sap
piamo, non siamo in grado di dire esattamente 
a che serva questo specchio, quali turpi prati
che siano collegate ad esso; ma sta di fatto che 
ovunque vada, Apuleio porta sempre con sé 
questo malefico strumento; c'è chi lo ha visto 
aggirarsi per luoghi solitari, proiettando la luce

del sole sugli oggetti più vari, facendo cadere i 
raggi su erbe, su pietre ed animali. E la sua 
impunità lo ha reso così sfacciato, che non 
compie più le sue imprese col favore delle te
nebre, in luoghi reconditi, ma, da quando ha 
messo le mani sul patrimonio della moglie, pas
seggia in lungo e in largo con arrogante sfron
tatezza. Approdato qui, come un miserabile, in 
compagnia di un solo servo macilento, oggi fa 
i l grandioso, lo spendaccione, affranca tre schia
vi in un sol giorno, quasi a dimostrazione che 
il denaro che possiede non gli costa fatica. Ar
rivato da noi con ima borsa da viaggio che non 
sarebbe bastata neppure per star via un giorno, 
ora lo vedete azzimato e con addosso costo
sissimi profumi. E questa improvvisa metamor
fosi non è forse opera essa pure di magia? Un 
tocco di bacchetta magica ed eccolo trasfor
mato da lurido pezzente in ricco signore. Per
ché questa è la realtà, giudici. Noi siamo da
vanti ad un mago. E se non fosse tale, come 
avrebbe fatto a convincere a rimaritarsi una 
vedova che ostinatamente per quattordici anni 
aveva scoraggiato i più brillanti e accaniti pre
tendenti? Apuleio è riuscito nei suoi intenti solo 
perché ha fatto uso del suo potere magico. Co
nosciamo il modo con cui prepara le sue po
zioni. Gli ingredienti che sono alla base di ogni 
sua fattura li ricava dalle erbe, dalle pietre, 
dalle viscere degli animali, in special modo dai 
pesci. Del resto il potere afrodisiaco dei pesci 
è noto a tutti. Ma qui, perché non ci accusiate 
di essere visionari, vi faremo udire dalla viva 
voce di un pescatore che cosa è capitato pochi 
giorni or sono. (Al pescatore) Vieni avanti e 
di' quello che sai.
I l  Pescatore — Un giorno mi trovavo sulla 
spiaggia e facevo asciugare le reti, le riparavo 
anche, là dove erano rotte. Ero seduto a terra. 
Ad un tratto scorgo vicino a me un uomo che 
mi guardava fisso.
Tannonio — Chi precisamente? Lo riconosci? 
I l  Pescatore (indicando Apuleio) — E’ lui. 
Come mi fosse giunto vicino senza che me ne 
accorgessi -  la spiaggia era deserta -  non so 
ancora oggi spiegarmelo. Siccome insisteva a 
fissarmi senza parlare, gli chiedo cosa vuole da 
me. « Cerco dei pesci », mi dice e aggiunge 
« sono disposto a pagarteli bene ». Queste pa
role mi riempiono di contentezza; noi pesca
tori abbiamo una vita grama. Denari ne vediamo 
pochi. Tutta la nostra ricchezza sono pochi me
tr i di rete, due canne e quattro ami; e su e giù 
dalla spiaggia al mercato per cercare di vendere 
quel poco che abbiamo preso, e tutto i l giorno
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a procurare arselle, ostriche, datteri, granchi 
per avere un po’ d’esca: e poi a pescare con 
l ’amo, dagli scogli o dalla barca. Ma se il mare 
è grosso, se viene una burrasca, ce ne torniamo 
a casa bagnati e inzuppati : niente pesci, niente 
da mangiare.
Tannonio — Bene, ma sii breve.
I l  Pescatore — Ma è la verità, i l mare oggi 
non dà più quasi nulla. Dove sono mai quelle 
belle retate di una volta, come ci raccontano i 
vecchi?
Tannonio — Bene, e lu i che t i ha detto?
I l  Pescatore — « Sono disposto a pagarteli a 
peso d’oro -  mi disse -  purché siano della 
specie che li voglio ». I signori in genere hanno 
capricci. Gli chiedo se gli servono per un ban
chetto, per una festa; volevo regolarmi sulla 
qualità e sulla scelta. « Non mi servono per 
mangiare » mi dice. Oh, per gli Dei, capisco che 
i signori i denari loro l i spendono come vo
gliono; ma, se non lo lessi o non lo metti in 
padella, che ne fai? Gli chiedo allora che razza 
di pesce vorrebbe. Mi dice : « Quel pesce che 
voi chiamate volgarmente lepre di mare; ne ho 
proprio bisogno ». E io : « Ma quel pesce è ve
lenosissimo ». E lui : « Lo so » mi risponde sor
ridendo « lo so; ma devi appunto portarmelo. 
Te lo pago a peso d'oro. Bada però, non voglio 
che perda neppure una squama, che non si 
stacchi neanche una spina; e guai se me lo un
cini troppo forte con l ’amo, perché, se me lo 
rovini, non ti dò più nulla ». Io che ci perdevo 
ad ubbidire? Mi pagava e tanto basta; e i l mat
tino seguente, all’alba vado a pescare. Resto 
in mare finché il sole non è alto all’orizzonte e 
per mia fortuna prendo un lepre di mare. Corro 
a portarglielo. Temisone, un suo servo, mi con
duce subito da lui. E lui sapete cosa fa? Mette 
i l lepre di mare sul tavolo, e con un coltellino 
affilato gli apre il ventre. Bene, penso io, gli 
leva le interiora, che sono le prime che vanno 
a male. E invece no, quelle che noi gettiamo 
via: le budella, il cuore, le lische, le spine, le 
squame, le viscere lu i le tiene con cura e getta 
via tutto il resto. E c’era molta gente in casa 
sua e lui mostrava a tu tti quel lepre di mare 
al quale aveva tolto tutta la polpa. E lu i sem
brava felice. Contava gli ossicini e parlava, 
parlava...
Tannonio — Cosa diceva?
I l  Pescatore — Ma! Parlava in una lingua che 
io non capivo.
Tannonio — Certo non potevi capirla: era per
siano, la lingua dei maghi. Quindi tu confermi 
che questo Apuleio ha acquistato da te un pe

sce velenoso e lo ha sezionato prelevandone il 
cuore e le altre interiora?
I l  Pescatore — Sì, lo dico e lo ripeto. Lo ha 
fatto a pezzi e lo ha tagliuzzato che era ancora 
vivo, lo ha frugato come se cercasse qualcosa, 
un anello, una moneta d’oro, o che so io. (Ride). 
Tannonio — Lascia andare le tue considerazioni. 
Apuleio non cerca un tesoro; i l tesoro ce l ’ha 
già in casa: è sua moglie. Tu, piuttosto, ripeti 
bene cosa ha fatto del lepre marino.
I l  Pescatore — L ’ho detto : lo ha fatto a pezzi, 
gli ha tolto le interiora e le ha riposte in un 
vasetto.
Tannonio — Basta così. Non ho più bisogno 
di te. (Ai giudici) Avete udito tu tti la deposi
zione di questo bravo giovine, che non ha certo 
alcun interesse a mentire. Dietro mercede è 
stato costretto a procurare gli elementi con cui 
i l mago impasterà i  suoi afrodisiaci. Perché, pro
console e voi giudici, cosa credete mai che fac
cia con questi pesci? (Ad Apuleio) Tu non lo 
rivelerai mai; perché questa è la legge che 
vige fra voi maghi. E guai a chi rivela i segreti 
che apprendete nelle conventicole. E li traman
date attraverso volumi indecifrabili, ir t i di se
gni misteriosi e di cifre incomprensibili. Ma 
con questi pesci tu prepari gli afrodisiaci che 
usi per sfogare impunemente la tua libidine. 
Sei incapace di amori normali; nella tua impu
denza hai fatto sfoggio di magia, un giorno che 
hai preso uno dei tuoi quindici servi, Tallo, an
cora un ragazzo, lo hai condotto in un luogo 
appartato e al lume di una fioca lucerna, alla 
presenza di alcuni compagni della tua risma, 
hai operato l ’incantesimo. Tallo stramazzò a 
terra come morto e, tornato in vita, nulla ricor
dava di quanto era accaduto. Proconsole, ci 
sono quattordici servi compagni di Tallo, li 
puoi interrogare, se lo vuoi. Ma non basta, c’è 
oggi qui una donna: non è una serva, è una 
donna di onesta condizione. (Alla donna) Cono
sci Apuleio di Madaura?
La Donna — Lo conosco.
Tannonio — Sei mai andata a casa sua?
La Donna — Sì, una volta.
Tannonio — E perché?
La Donna — Volevo consultarlo per certi miei 
disturbi.
Tannonio — Cosa accadde?
La Donna — Ma... E’ stato gentile con me. Mi 
guardò a lungo; poi mi chiese se avvertissi un 
ronzio negli orecchi; risposi di sì. Volle sapere 
se il ronzio fosse più forte nella parte destra o 
nella parte sinistra. « La parte destra » gli 
dissi. « Bene, bene » fece « proprio la destra ».
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Tannonio — E poi?
La Donna — Ma... seguitava a fissarmi negli oc
chi. « Mi impegno di guarirti » mi disse. 
Tannonio — E poi?
La Donna — Io... non so, non ricordo altro. Mi 
fissava negli occhi. Poi... si è fatto buio... non 
so altro.
Tannonio — Non puoi sapere altro. Sei caduta 
a terra, come morta. Hai vergogna a dirlo in 
pubblico? A questo punto, il nostro proconsole 
in sede di istruttoria ha chiesto che cosa sia 
avvenuto dopo. Certo la donna che qui vedete 
non ha subito danni... visibili. Ma, chiedo io, 
non vi basta che un uomo sia capace di imporre 
il sonno ad una persona libera e sana -  il sonno, 
che, come dice il poeta, è fratello della morte -  
perché sia provato che egli è in grado di ope
rare qualsiasi maleficio? {Alla donna) E' vero 
che sei caduta in terra?
La Donna — Sì. Almeno io penso di sì. Quando 
mi ridestai, ero a terra. Dunque...
Tannonio — Non occorre altro. {Ai giudici) Un 
uomo che ha questo potere, un uomo che può 
far cadere una donna come morta, quando ab
bia un suo tornaconto, può benissimo fare in
namorare di sé una vedova indifesa, farla im
pazzire d'amore, inculcarle nel cuore l ’odio per 
i figli. Pudentilla, che ostinatamente era rima
sta nello stato vedovile per ben quattordici 
anni, che viveva sola e tutta dedita alla fami
glia ed ai figli, improvvisamente si butta nelle 
braccia di uno straniero, scaccia di casa le 
sue creature e consegna corpo e sostanze ad 
uno sconosciuto! In un momento di lucido in
tervallo, prima di sposarsi, Pudentilla scrisse 
una lettera al figlio Ponziano, chiedendo il suo 
aiuto, informandolo che Apuleio l ’aveva stre
gata : « Vieni, prima che sia troppo tardi, figlio 
mio ». Queste parole disperate sono di una ma
dre a suo figlio. Una dichiarazione così sincera, 
così insospettabile, firma la condanna di que
st’uomo. Ecco le fondate ragioni per cui Pu
dente, minore di età, cui si fa mallevadore lo 
zio Emiliano, ha deciso di costituirsi, qui in 
questo tribunale, accusatore di suo padre Apu
leio, uomo reo di molti e nefasti malefici. Se tu, 
proconsole, non provvedi al più presto a libe
rare la città e la nostra provincia da questa 
peste di stregone, il danno, che ha già subito 
la famiglia di Pudentilla, si abbatterà anche su 
altre, e, laddove un interesse lo attirerà, Apuleio 
impasterà i suoi veleni, filtrerà i suoi intrugli, 
farà impazzire qualche altra vecchia danarosa. 
Abbiamo provato la nefasta magia di quest’uo
mo; abbiamo provato che egli pone il suo mi-

sterioso e fatale potere al servizio del male. Con 
questi precedenti prende sempre più forma e 
sostanza il sospetto che da più parti è stato 
avanzato : la morte di Ponziano non essere acci
dentale. Noi, profani di scienze magiche, difficil
mente potremo stabilire le modalità secondo 
cui si svolgono i  fenomeni di magia; ma, anche 
con le nostre limitazioni, dovute alla sfera uma
na in cui operiamo, ci accorgiamo, dagli effetti, 
che qualche cosa di sovrumano, velato di mi
stero, guidato da una forza imprecisabile, opera 
nel raggio d’azione in cui si muove Apuleio. Per 
esplicita dichiarazione dei miei patrocinati, noi 
non vogliamo in questa sede accusarlo di omi
cidio, ma ancora non è trascorso il tempo 
per cui il crimine, che presumibilmente ha pro
vocato la morte del giovane Ponziano, si sia 
estinto e sia rimasto ingiudicato. Noi oggi ci 
limitiamo a produrvi le prove di un preciso rea
to: quello di magia. Trarremo poi, e le potrà 
trarre ciascuno, le debite conseguenze. Pertanto, 
pur limitandoci al solo reato di magia, chiara
mente provato dall’ampia documentazione sino
ra prodotta, e da quella che il nostro procon
sole vorrà ancora chiederci, noi oggi, in questa 
sede, chiediamo che il colpevole sia esemplar
mente punito. Io non t i chiedo, Claudio Mas
simo, che tu applichi la vetusta legge delle 
dodici tavole che, come dice Tito Livio, pur 
nelTimmenso cumulo delle leggi romane, suc
cessivamente sovrappostesi l ’una all’altra, è 
pur sempre la fonte di ogni diritto così pub
blico che privato. Eppure, se vivessimo in tempi 
in cui la giustizia fosse più rapida e non consen
tisse al reo infinite scappatoie, come volentieri 
chiederei di applicare questa legge che un 
giorno, incisa nel bronzo, comminava la pena 
capitale eseguita per impiccagione a chiunque 
ricorresse ad incantesimi. Lo so, sono vecchie 
leggi che la nostra corrotta mollezza ha ormai 
rese inoperanti. Ma vige, per gli Dei, vige sem
pre la legge di Cornelio, che non teme di porre 
sul medesimo piano dei sicari, che uccidono con 
il ferro, gli avvelenatori che ricorrono a filtr i 
ed incantesimi. {Al cancelliere) Dai lettura del
la legge di Cornelio.
I l  Cancelliere — « Tutti gli omicidi debbono 
essere puniti con la pena capitale, eseguita me
diante spada ».
Tannonio — Che dice degli avvelenatori?
I l  Cancelliere — « Con la pena capitale sa
ranno colpiti coloro che con arti subdole hanno 
fatto perdere la vita ad esseri umani o con po
zioni venefiche o con parole magiche, anche 
soltanto mormorate o sussurrate ».
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Tannonio — Apuleio non ricorre al mormorio; 
le sue formule magiche sono state intese da 
tutti; gli effetti sono stati visti da tutti. Per 
lui non la legge di Cornelio ci vuole, ma la 
legge di Pompeo, perché i suoi incantesimi egli 
l i  ha compiuti nell’ambito familiare e questo 
rende ancora più odioso il delitto. (Al cancel
liere) Leggimi la legge di Pompeo.
I l  Cancelliere — « L'omicida che ha procurato 
la morte del padre, della madre, di un figlio o 
di qualunque altro parente, congiunto o affine; 
se ne abbia attentato alla vita o anche soltanto 
all’incolumità o abbia osato compiere questo 
misfatto o palesemente o nascostamente, sia pu
nito con la pena di morte. Tale pena non sarà 
eseguita né con il ferro né con il fuoco né con 
impiccagione né con altro mezzo contemplato 
nella normale giustizia. I l reo sarà cucito in un 
sacco di cuoio, insieme a un cane, a un gallo, a 
una vipera, a una scimmia, e sarà gettato nel 
mare o nel più vicino fiume, a seconda delle 
possibilità della regione, in modo che il reo 
fino a che viva, non potrà più vedere il cielo, 
né la terra dovrà più sopportare l ’odioso peso ». 
Tannonio — Ecco, o giudici, le leggi di Cor
nelio e di Pompeo. Ecco la pena che occorre 
fin d’ora preparare a questo mostro che i molti 
delitti hanno additato alla pubblica esecrazione.
10 ho terminato. (Si siede).
11 Cancelliere — Apuleio, a te la parola. 
Apuleio — Proconsole, giudici. Tannonio, av
vocato di mio figlio Pudente e di suo zio Emi
liano, Tannonio che ha fatto risuonare queste 
volte di una prezzolata loquacità, scagliando ca
lunniose invenzioni contro la mia persona, ha 
colpito in me tu tti gli uomini di cultura, ha of
feso la scienza e l ’arte. Comprendo: le sue ca
lunnie saranno lautamente pagate dal nostro 
Emiliano, e quanto più esse saranno false, tanto 
più alto sarà l ’onorario che l ’avvocato chiederà 
al suo cliente. Ma nel nostro caso Tannonio, 
prestando al rancore di Emiliano il veleno della 
sua lingua, sfoga anche e soprattutto vecchi 
livori di insuccessi forensi. Tannonio non ha di
menticato ancora che proprio in questo foro, 
difendendo io una causa patrimoniale di mia 
moglie, ebbe a subire da me uno smacco che 
ancora gli brucia. Solo così spiego le meschine 
accuse, alle quali, per la mia dignità di filosofo, 
mi vergogno perfino di rispondere. Tuttavia 
debbo farlo : se le lasciassi passare, parrebbe 
che la parte avversa, almeno su qualche punto di 
minima importanza, abbia ragione. Non sia data 
dunque colpa a me, se dovrò prendere un po’ del 
vostro prezioso tempo per esaminare questa ca-

lunnia. Voi avete udito l ’accusa pronunciare 
queste parole: « Fate attenzione ad Apuleio, at
tenzione al suo aspetto! Non vi lasciate ingan
nare dalla cultura e dalla eloquenza e aspetto 
piacevole: sono le armi di cui si serve per .se
durre ». Evitiamo di parlare del mio aspetto, 
l ’argomento è troppo ridicolo. Vi parlo invece 
volentieri dei miei studi. L’accusa, che mi si 
muove, mi lusinga. La mia vita è stata spesa, 
fin dalla prima giovinezza, nello studio e nell’e
sercizio della declamazione. Con tutte le mie 
forze ho sempre cercato di migliorare il mio 
stile, di perfezionare la mia pronuncia. Ho sde
gnato ogni piacere, ho studiato giorno e notte 
fino al limite delle mie energie, per conseguire 
la dote dell’eloquenza; e per essa ho compro
messo la mia salute, logorato i miei polmoni. 
Ma purtroppo per me, anche in questo caso, 
l ’accusa mente; l'eloquenza, per quanto io ab
bia faticato, non è divenuta mai una conquista. 
Ma se « eloquente è l ’innocente », come dice il 
proverbio, io mi riconosco e mi proclamo pub
blicamente eloquente. Infatti, che cos’è que
sta eloquenza, cos’è l ’eloquenza se non la forza 
stessa di persuasione che emana dalla verità? 
Ebbene, sono eloquente; perché non c’è alcuna 
parola o azione di cui non possa parlare ad alta 
voce ed a viso aperto. Perché, secondo loro, 
dovrei vergognarmi di tutto, anche di usare 
e consigliare un dentifricio, la cui formula ho 
appreso in Arabia? Claudio, non sorridere; lo 
hai visto anche tu che, pur di nuocermi, hanno 
prodotto fra gli altri documenti, anche un mio 
biglietto, con cui accompagnavo il dono di una 
polverina tratta da aromatiche piante d’Ara
bia, a un sedicente mio amico. E per chi altro, 
se non per uno sciocco come Calpurniano, se 
non per un sudicione come il mio accusatore, il 
lavarsi i denti diviene opera di magia? Vorrei 
chiedere al mio moralissimo censore di rispon
dermi, in tutta sincerità, se si lava lui qualche 
volte le estremità e, se mi risponderà di sì, mi 
dimostri poi che differenza ci sia a tener pulite 
le varie parti del corpo: i piedi come i denti. 
E non voglio spendere troppe parole per quel 
Giunio Crasso che, mentre in Alessandria goz
zovigliava, ebbe il sospetto che in casa sua si 
sgozzassero uccelli, si spennassero, e si accen
dessero fuochi sacrileghi, si celebrassero r it i 
erotici! Giunio Crasso non ha la faccia di un 
uomo intelligente. Senza barba né capelli, gli 
occhi lacrimosi, le ciglia gonfie, la bocca semi
aperta, le labbra bavose, la voce stonata, le 
mani tremanti: una taverna di rutti. La sua te
stimonianza, come la sua casa l ’ha affittata. Vuoi
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sapere il prezzo? (A Tannonio) Per tremila 
sesterzi.
Tannonio — Non è vero!
Apuleio — Sì, ha venduto la sua testimonianza 
ieri l ’altro ad Emiliano in casa di Rufino, con la 
mediazione di Calpurniano. L’affare fu concluso 
per tremila sesterzi. A Tripoli tu tti lo sanno. 
E allora lasciamo alle sue bettole Giunio Cras
so, e passiamo a qualcosa di più ameno : l ’ac
cusa, per esempio, di scrivere versi d’amore. 
Tannonio — I tuoi sono versi pornografici, non 
versi d’amore!
Apuleio — Tannonio, non posso discutere con 
te su problemi estetici, mi dispiace. I miei sono 
versi d’amore. Volete farmi passare per stre
gone, e poi mi onorate includendomi nella schie
ra dei poeti d’amore, insieme ad Anacreonte, a 
Simonide, a Saffo, donna così sensibile alla vo
luttà, la cui passione amorosa ha tanta grazia, 
da fare accettare anche l ’arditezza del linguag
gio. Ebbene, incriminate la Poesia, e incrimi
nerete anche me che ho cantato l ’amore. « I 
tuoi versi sono immorali » urlano. Ai suoi mali
gni censori, Catullo replicava: « Casto deve es
sere il poeta e pio; non occorre che lo siano i 
suoi versi ». I l divino imperatore Adriano fece 
incidere sulla tomba del suo amico, il poeta Vo- 
conio, queste parole : « Lascivo era il tuo verso, 
ma l ’anima avevi verginale ». (A Tannonio) Vor
resti oggi infamare anche la memoria di un 
imperatore romano? E credi tu che il procon
sole di Roma te lo permetterà? Come puoi pen
sare che Claudio Massimo riterrà colpevole me, 
che un imperatore ha già in precedenza assolto 
da tali ipotetiche colpe? Ti ringrazio, Claudio 
Massimo, per l ’attenzione con cui stai seguendo 
anche queste... chiamiamole appendici alla mia 
difesa, cui sono costretto per far da contrap
peso alle accuse. E ti chiedo di ascoltare con 
pazienza, così come hai fatto finora, quello che 
mi resta da dire, prima che io venga all’accusa 
principale: il mio matrimonio con Pudentilla. 
L’accusa dello specchio è più buffa e più incre
dibile delle altre. Mi si incolpa di usare uno 
specchio.
Tannonio — Puoi negarlo?
Apuleio — No, certo. Ma t i pare che, ammet
tendo di avere con me uno specchio e di usarlo, 
la tua accusa sia una cosa seria? C’è forse una 
legge che vieta ai cittadini romani di specchiar
si? Lo so, non è questo che intendete dire voi. 
Voi affermate che io uso uno specchio per scopi 
malefici. E’ ridicolo. I l nostro accusatore forse 
non sa che lo specchio ha nel campo dello stu

dio della fìsica ben altri impieghi che non sono 
quelli comuni di mirare le proprie fattezze. Sul 
comportamento della luce riflessa negli spec
chi si sono pronunciati studiosi di ogni tempo. 
Epicuro, Platone, Archita, per citare i più gran
di. Perché non ti leggi il trattato sugli specchi 
ustori di Archimede di Siracusa; mente supe
riore, che ha fatto nel campo della fìsica inven
zioni mirabili, proprio perché usava sperimen
tare fenomeni ottici con lo specchio. Apprende
resti molte cose, che gli specchi concavi, per 
esempio, se opportunamente collocati davanti 
al sole, bruciano gli oggetti messi al loro giu
sto punto focale. E se non vogliamo parlare del
l ’utilità dello specchio per uno studioso di fì
sica o di ottica, lo specchio è indispensabile al
l ’artista e all’oratore perché esso rende fedele 
l ’immagine dell’uomo, non traviata da deforma
zioni, come spesso invece accade nella scultura 
e nella pittura. Vedi gli artisti a quale fatica si 
sottopongono, quanto studio, quanto lavoro, 
perché l ’immagine che riproducono risulti viva, 
somigliante, colta in movimento; tutto ciò av
viene invece nello specchio naturalmente, istan
taneamente. L’immagine vi appare mirabilmen
te presentata, immagine che rassomiglia perfet
tamente e si muove e obbedisce ad ogni cenno 
della persona. Ciò che è dipinto e scolpito dopo 
poco tempo non rassomiglia più : è rimasta una 
sola immobile faccia senza vita. Ben superiore 
alle arti figurative è lo specchio che coglie l ’uo
mo nella sua dinamica. E il maggiore degli ora
tori dell’Attica, Demostene, non ripeteva i suoi 
discorsi davanti a uno specchio con l ’attenzione 
di un discepolo davanti al proprio maestro? 
Così, dopo aver appreso dalle varie scuole tutto 
ciò che poteva servire alla sua cultura ed alla 
sua eloquenza, chiedeva infine allo specchio il 
tocco dell’ultima perfezione. Ma c’è un’altra ac
cusa, con cui tu, Tannonio, hai creduto di in
famarmi, sicuro che io ne arrossissi: quella di 
essere giunto in questa contrada con un solo 
servo macilento e con una borsa da viaggio suf
ficiente per vivere un solo giorno fuori di casa. 
Anche della mia povertà mi incolpavi. Ma que
sto delitto noi uomini di lettere e di scienze lo 
commettiamo giornalmente e apertamente, lo 
professiamo : la povertà è sempre stata compa
gna della filosofìa, per contro sono compagni 
del lusso la tirannide, la superbia, la gola, la 
voluttà. Dice il poeta : « in mezzo al tempestoso 
mare dell’orgoglio umano, c’è una città, la mia 
bisaccia ». La vita è come il mare : nuota me
glio chi è più leggero; nella tempesta della no-
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stra esistenza chi pesa poco sta a galla, chi ha 
troppi bagagli va a fondo. Ma se proprio vuoi 
saperlo, Tannonio, dato che tu non vuoi igno
rare nulla della mia vita, ti informo che mio 
padre, morendo, lasciò a me ed a mio fratello 
circa due milioni di sesterzi. Ma la mia parte 
di eredità, a causa dei lunghi viaggi di istruzione 
e della mia congenita liberalità, si è nel giro di 
pochi anni consumata. A tu tti i miei compagni 
di studio, a chi si trovava in difficoltà, ho sem
pre prestato e non sempre richiesto; a tu tti i 
miei maestri ho dato un concreto segno della 
mia riconoscenza per le lezioni impartitemi; 
non ho esitato a sacrificare l ’intero mio patri
monio per aiutare chi avesse bisogno, per pro
curarmi quella conoscenza delle cose che è il 
bene maggiore che un uomo possa vantare. Ma 
vergognatevi di portare davanti a un magistrato 
di Roma, con la faccia seria, con il sussiego di 
accusatori, capi di imputazione così frivoli. 
Tannonio, ricordati che parli davanti al procon
sole di Roma, uomo colto e giustamente severo, 
che non ha tempo da perdere, che deve badare 
agli interessi di tutta una provincia. Neppure 
voi credete a ciò che dite, ma insistete, e vo
lete che questo tribunale mi condanni reo di 
magia, perché, quando avrete ottenuto questo 
primo successo, tornerete all'attacco a dire 
come già avete fatto in passato, che io, di lon
tano, senza che neppure sapessi dov’era, ho fol
gorato con i miei incantesimi mio figlio che osta
colava i miei piani. (A Claudio Massimo) Non 
hai mai visto, Massimo, uno di quei fuochi di 
paglia che, scoppiettando, divampano con cre
pitìo di fiamme e vocìo di comari? Immenso si 
eleva con una nuvola di scintille e di fumo e 
poi, d’un tratto, cade nel silenzio. Così è l ’ac
cusa. Cominciò con le ingiurie, si nutrì di chiac
chiere, mancò di prove, e, dopo la tua sentenza, 
non resterà che un mucchietto di sporca ce
nere. Ma vedo, Claudio, che il tempo segnato 
dalla clessidra sta per scadere e che nella con
futazione delle ridicole accuse si è smarrito 
tutto il mio discorso. So di chiedere molto alla 
tua benevolenza, ma concedimi, t i prego, una 
altra clessidra, perché, liberatomi dalle accuse 
minori, io venga a trattare il nocciolo della 
causa, e smascherare per sempre gli esseri 
odiosi che hanno tramato alle mie spalle la più 
infame delle accuse.
I l  Cancelliere — Claudio Massimo sospese il 
processo. I giudici accordarono ad Apuleio una 
altra clessidra.

SECO NDO  T E M P O

Apuleio — Se ben considerate, l ’accusa è tutta 
qui, racchiusa in questa sola imputazione: io 
sarei un mago. Ma io vorrei sapere dai miei 
eruditissimi accusatori che cosa sia, per essi, 
un mago. Mago, in lingua persiana, vuol dire 
sacerdote degli astri. La magia, di cui voi, scri
teriati, m’accusate, è l ’arte di Zaratustra. Ed è 
riservata ai principi e ai sacerdoti e cioè alle 
due caste più elevate di grado in Persia. Ci 
sono anche dei re magi. Ma, nella loro igno
ranza, i miei avversari credono che mago sia 
colui che, in comunicazione con misteriose for
ze soprannaturali, in virtù di certi suoi incan
tesimi, può operare tu tti i prodigi che vuole, 
può fare tutto i l male che vuole. E allora io 
mi stupisco, e mi chiedo come mai i miei ac
cusatori non abbiano avuto e non abbiano ora 
un sacro terrore di me, cui riconoscono questo 
potere. Perché se realmente avessi questa po
tenza di far loro del male, vi giuro per gli Dei 
che ne avrei già fatto uso, ne farei in questo 
momento, Tannonio. E se tu e i tuoi patroci
nati non siete corsi ai ripari, è segno che a 
questo mio potere, almeno personalmente voi 
non credete. Per questo non avete arrossito di 
venir fuori con i più ridicoli argomenti, di gri
dare, di offendere, di comperare testimoni, pur 
di insinuare il sospetto che i miei esperimenti 
scientifici fossero pratiche magiche. E non vi 
siete vergognati di parlare di dentifrici, di poe
sia d’amore, di specchi, di pesci. Per l ’accusa, 
ad esempio, è argomento capitale che io abbia 
pagato alcuni pescatori, perché mi procuras
sero specie rare di pesci. E aggiungete pure che 
ho speso molti denari per far cercare sulle 
spiagge di questa e di altre remote regioni, pe
sci rari. E non solo pesci, ma la conchiglia stria
ta, la conchiglia liscia, quella smussata, le pinze 
dei granchi, le spine dei ricci, gli ossi di seppia, 
le pietruzze colorate, le ostriche vermicolate, il 
muschio, le alghe, le meduse, i polipi, e altri 
residui marini gettati dai venti e dalle onde 
sulle spiagge, sbattuti dalla risacca, sballottati 
dalla tempesta, abbandonati nella bonaccia. I 
vostri sospetti nascono dalle cose più consuete 
e comuni. Ma certo, Claudio Massimo, tu sei 
uomo di una infinita bontà se hai così a lungo 
sopportato le ciancie di questi ignoranti. Quan
do l ’accusa portava la testimonianza di un po
vero pescatore e sulla base del discorso di un 
illetterato costruiva il suo fragile castello. L ’ac
cusa parlava di un pesce sezionato, come di 
una prova definitiva. Io ridevo della sua igno
ranza e ammiravo la tua sopportazione, Claudio
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Massimo. Tu sai che io non sono il primo che 
si inoltri nel difficile campo della speculazione 
storico-naturale, ma già da tempo hanno atteso 
a questi problemi e a queste ricerche uomini 
come Aristotele, Teofrasto e tanti altri disce
poli di Platone, i quali scrissero voluminosi li
bri sulla generazione degli animali e sui loro 
costumi. Ora, se fu loro vanto scrivere di que
sti problemi, perché dovrebbe essere oggi per 
me disonorevole e addirittura pericoloso? Io 
mi sforzo di dare maggiore ordine e chiarezza 
alle trattazioni dei miei maestri ed espongo in 
greco e in latino le conclusioni cui ritengo di 
essere giunto; cerco di aggiungere ai vecchi r i
sultati nuovi risultati, m’industrio nel colmare 
le lacune delle precedenti ricerche. Permettete, 
se ne avete voglia e tempo, che io legga qualche 
pagina dei miei libri, perché anche i miei deni
gratori, i miei nemici, sappiano quale sia la 
mia vera attività e quale lo scopo di questo mio 
affannarmi alla conquista di una porzione di 
verità. {Al Cancelliere) Cercami uno dei miei 
lib ri di scienze naturali: trova, se puoi, il mio 
De piscibus.
I l  Cancelliere — E dove posso trovarlo? 
Apuleio — Recati alla Biblioteca pubblica o in 
casa di qualche mio amico che sai cultore di 
scienze naturali.
I l  Cancelliere — Vado. {Esce).
Apuleio {ai giudici) — Intanto vi riferirò un 
aneddoto che si adatta alle circostanze. Sofocle, 
giunto all’estrema vecchiaia, fu accusato di de
menza dal proprio figlio, con lo specioso pre
testo che era ormai, con gli anni, svanito di 
mente. Ed allora si racconta che, per sua di
fesa, il grande tragico abbia letto alcune scene 
dell’Edito a Colono, che, appunto in quei gior
ni, stava componendo. Dopo la lettura aggiunse 
queste sole parole a sua difesa : « Se davvero, 
giudici, trovate indegni di me i versi della mia 
vecchiaia, potete in piena coscienza condan
narmi come pazzo ». Trovo scritto nelle bio
grafie di Sofocle che i giudici tu tti si levarono 
in piedi davanti a così grande poeta, applau
dendolo, e poco mancò che non condannassero 
piuttosto come demente suo figlio che l ’ac
cusava.
I l  Cancelliere {rientrando) —- Ecco il libro. 
Apuleio — Mi hai reso un grande favore. Ve
diamo un po’, se anche a me come un giorno a 
Sofocle, i  miei scritti potranno giovare. Leggi 
l ’introduzione del De piscibus.
I l  Cancelliere {al pubblico) — A questo punto 
il cancelliere lesse l ’introduzione del De pisci- 
bus, che è andato perduto.

Apuleio — Molte di queste cose che ora hai 
udito, Claudio Massimo, tu già conoscevi. Avrai 
notato lo studio che ho condotto su questi ani
mali, sul loro accoppiamento, la loro parteno
genesi, la loro procreazione sul fondo del mare 
e quante volte e in quale epoca dell’anno i pesci 
vanno in calore, e quali siano le loro strutture 
anatomiche, quale la durata della loro vita. 
Tutte questioni scientifiche, non di un processo 
giudiziario. La natura ha infuso in ogni pietra, 
in ogni pianta, in ogni animale, principi salu
tari; e alcuni anche nei pesci. Conoscere questi 
rimedi e ricercarli, voi ritenete sia opera di stre
gone o non piuttosto di un naturalista e me
dico, che questi misteri indaga non per lucro, 
ma per portare soccorso all’umanità? Voglio 
soltanto, per concludere questo argomento, ag
giungere : ho esaminato accuratamente le opere 
di anatomia di famosi naturalisti; opere che 
ho trovato talvolta lacunose, spesso errate. Io, 
lo dico con orgoglio, con i miei scritti ho ap
profondito l ’indagine, accrescendo di nuove os
servazioni le opere scientifiche di Aristotele. Ma 
anche i miei accusatori sapevano che quello dei 
pesci era un argomento futile; e allora hanno 
pensato che bisognava inventare qualcosa di 
più credibile, di più impressionante; un più ca
ratteristico fenomeno di magia. Per confor
marsi alle comuni credenze che si hanno sulla 
magia, immaginarono che un ragazzo di nome 
Tallo, un mio servo, da me ipnotizzato in un 
luogo segregato, al lume di una lucerna ed alla 
presenza di miei fidati compari, sia stramaz
zato a terra e poi si sia risvegliato senza più 
ricordare nulla di quanto era accaduto. Io cre
do, con Platone, in un’anima immortale e di
vina; e non escludo che esistano creature che 
per la loro purezza ed innocenza possano avere 
visione, come in sogno, delle cose a venire. Ma, 
perché questo prodigio avvenga, occorre che 
la bellezza, la perfezione, la innocenza della 
creatura, invoglino la divinità a infondersi nel 
corpo umano. Forse questo prodigio può com
piersi con un fanciullo bello, intatto di corpo, 
ingegnoso, intelligente. Scriteriati! Quel Tallo 
è epilettico e tre o quattro volte al giorno cade 
stecchito a terra senza incantesimi : il corpo in 
preda alle convulsioni, gli occhi inebetiti, le na
rici dilatate, la bava alla bocca. Se potessi im
pedire in quel giovane il rinnovarsi periodico 
di questi attacchi, di queste cadute, allora sì 
che sarei veramente un mago. Questo ragazzo 
una volta cadde disteso in mia presenza. Ma 
tu tti quelli che lo conoscono possono dire che, 
prima ancora che io venissi in questa città, sof-
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friva di attacchi epilettici. (Mostrando la donna 
epilettica) Mi si accusa di aver fatto stramaz
zare questa donna. Ma ho l ’impressione che 
voi stiate facendo un processo ad un pugila- 
tore, non ad un mago : tu tti quelli che avvicino, 
voi dite, li metto al tappeto. (Pausa) Una ben 
comprensibile riservatezza mi vieta di rivelare 
in pubblico il male di questa donna. Se vi è 
indispensabile saperlo, chiedetelo a Temisone, 
il suo medico curante. E’ venuta da me dietro 
suo consiglio. Tutti i fatti che mi sono stati 
imputati io non li nego; voglio essere gene
roso: li concedo come acquisiti e dimostrati. 
Voglio che tu tti quelli che sono accorsi da ogni 
parte della Libia a questo spettacolo forense, 
si convincano una volta per sempre che qua
lunque accusa si voglia muovere a un uomo di 
cultura e di scienza, un intellettuale come me 
non deve eluderla, ma accettarla e dimostrare 
la propria innocenza. Affermo che i fatti che mi 
vengono imputati hanno rapporti con la scienza 
e non con la magia. Se almeno i miei accusatori 
si fossero resi conto, che, per condannare un 
uomo, occorre produrre prove: non basta dif
famarlo. Per essere condannato, un imputato 
deve essere veramente colpevole. In questa alta 
massima della giurisprudenza romana io ho 
piena fiducia. Tu hai capito, Claudio Massimo, 
il loro giuoco: quando tu mi condannassi per 
delitto di magia, mi troveresti poi nuovamente 
accusato per la misteriosa, « magica » morte 
di mio figlio Ponziano. Tuttavia è soltanto l ’i
gnoranza di questi uomini che ha potuto solle
vare un simile processo, e le testimonianze stes
se, che essi hanno creduto di portare, si sono 
risolte in una ridicola sfilata di inutili testi. Ti 
prego, proconsole, liberami dalla presenza di 
questi testimoni; io non intendo confutare i 
fatti da loro attestati e neppure contraddirli e 
se mi sono intrattenuto su un dentifricio, su 
un pesce, su uno specchio e su un ragazzo 
epilettico, l ’ho fatto non per rispondere ai 
testimoni d'accusa, ma perché vedevo che qui 
si tentava di irridere i miei studi e le mie r i
cerche. Io non sto difendendo solo la mia cau
sa, ma quella di tu tti coloro, che, come me, 
rappresentano la cultura e la scienza.
I l  Cancelliere — I l proconsole ordina che i te
stimoni d'accusa lascino il foro.
Apuleio — E' giunto invece il momento di af
frontare l ’argomento del mio matrimonio con 
Pudentilla. Matrimonio, di cui si è parlato con 
sorrisi e sottintesi; matrimonio, per cui siete 
accorsi qui, pigiandovi, per conoscere i segreti 
più intim i di una famiglia. Tutti volete sapere,

leggo nei vostri volti la curiosità, a quali arti
fìci magici io sia ricorso per far crollare, dopo 
quattordici anni di casta vedovanza, una donna 
ancora desiderabile, ricchissima, che aveva osti
natamente respinto i più accaniti pretendenti. 
Si è parlato di magia, di miracoli, ma qui, se 
c’è un miracolo, il miracolo consiste non nel 
fatto che una donna dopo quattordici anni si 
sia risposata, ma che abbia potuto resistere 
tanti anni senza un uomo. E non le erano man
cate le occasioni, era stata chiesta in sposa dalle 
più ragguardevoli persone della città. Ed ag
giungo che questo la lusingava. Ma forse nep
pure per queste insistenze avrebbe ceduto, se 
ad un determinato momento, proprio la salute 
del corpo non l ’avesse indotta a questa deci
sione. Ma vedo qui nel foro il suo medico, che 
fin da bambina l ’ha seguita e curata. Dimmi tu, 
non è forse vero che sono state le condizioni 
di salute che hanno convinto Pudentilla a rima
ritarsi?
I l  Medico — Certo, da tempo io ed altri col
leghi l ’avevamo consigliata a tale passo, per
ché se anche l ’animo poteva sopportare la pena 
della solitudine, il cuore aveva bisogno di 
affetto. Donna di sani principi, in tanti anni 
di vedovanza, senza colpe, senza che una di
ceria l ’avesse minimamente sfiorata, languiva 
per non avere accanto a sé un uomo. Era af
flitta  dalla lunga astinenza, deperiva di giorno 
in giorno, si riduceva in fin di vita. I medici, 
che la visitavano, gli ostetrici, erano tu tti dello 
stesso parere: i suoi malesseri erano prodotti 
dalla mancanza di un marito, e tu tti le consi
gliavano di provvedere urgentemente, per non 
aggravare il male. Fino a che l ’età lo avesse 
concesso, il matrimonio sarebbe stato per lei 
la più salutare delle medicine.
Apuleio — I l consiglio di prendere marito le 
fu dato da tutti, e soprattutto da suo cognato, 
dal nostro accusatore Emiliano. Emiliano non 
ricorda che, prima ancora che io venissi in 
questa città, proprio lu i fece pressioni perché 
Pudentilla sposasse suo fratello Sicinio Claro, 
uno zoticone incartapecorito; sperava in tal 
modo che il patrimonio di mia moglie restasse 
in famiglia. Pudentilla, da quella madre esem
plare che è sempre stata, scrisse a Ponziano 
che era a Roma e lo mise al corrente dei ma
neggi interessati dello zio. Ma quella lettera 
di Pudentilla deve essere agli atti.
I l  Cancelliere — Certo che è qui.
Apuleio — Leggila, ti prego.
I l  Cancelliere — « Pudentilla saluta il suo 
caro Ponziano. Tuo zio Emiliano si interessa
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e fa pressioni perché io scelga come marito 
chi vuole lui. E’ proprio questo ciò che voglio 
evitare. Quindi, t i prego, torna al più presto 
a casa; ho bisogno di averti vicino; ho bisogno 
di consigliarmi con te ».
Apuleio — Proprio in quei giorni, sarà stato il 
caso, sarà stato i l destino, io mi metto in 
viaggio da Cartagine per l ’Egitto; come meta 
avevo Alessandria. Durante il tragitto, mi 
fermo a Tripoli. Sarebbe il caso di dire « non 
lo avessi mai fatto », se l ’affetto, i l rispetto che 
nutro per mia moglie, non mi trattenessero, 
non dico dal profferire, ma dal pensare simile 
allusione irriguardosa. Era inverno; il viaggio 
mi aveva stancato; mi fermo, in casa degli 
Appii, amici miei carissimi, per riposarmi qual
che giorno. Una sera mi viene a trovare Pon- 
ziano che, tornato da Roma, aveva saputo del 
mio arrivo in città. Ci conoscevamo da anni, 
da quando cioè avevamo studiato insieme ad 
Ate.ne, e da allora una stretta intimità ci te
neva legati. Più giovane di me, pieno di defe
renza per l'amico più anziano, per il compagno 
più avanti negli studi, aveva a cuore la mia 
salute, sollecitudine per la mia persona. Nella 
sua mente pensò di aver trovato in me il com
pagno ideale per sua madre, un amico al quale 
poteva, senza rischio né sospetto, affidare il 
patrimonio familiare. Cominciò dapprima a 
saggiarmi con giri di parole, a chiedermi quali 
fossero le mie intenzioni, se non avessi qual
che amore, se avessi intenzione di sposarmi e, 
dato che a tutte le domande invariabilmente 
io rispondevo che non vedevo l ’ora di rimet
termi in cammino e che, quanto al matrimo
nio, non avevo intenzione alcuna di legarmi, 
ricorre ad uno stratagemma: mi prega di trat
tenermi ancora un po’ durante la stagione 
cattiva, poi, sopraggiunta la stagione buona, 
mi avrebbe fatto compagnia fino ad Alessan
dria. Mi ricorda che è pericoloso avventurarsi 
da soli, senza un amico, in un viaggio così 
lungo, dovendo attraversare il deserto della 
Sirte, che è micidiale per i l calore e per le 
belve. A forza di pregarmi mi strappa agli 
amici che mi ospitano e mi costringe a tra
sferirmi presso di lui, in casa di sua madre. 
Mi diceva: « la nostra casa è più confortevole; 
dalle nostre finestre puoi godere la vista del 
mare ». Conosceva i miei gusti, sapeva che io 
amo il mare e che l ’aria marina si confà alla 
mia salute. A tanta cara insistenza finii col 
cedere. Intanto, riposato dal lungo viaggio, a 
richiesta degli amici, tengo una conferenza a 
Tripoli. La sala era gremita e tu tti voi mi

acclamaste a viva voce con grida di bravo, 
con applausi. Mi invitaste a restare in città, 
offrendomi la cittadinanza onoraria. Ponziano 
coglie l ’occasione per tenermi il discorso che 
aveva sin dal primo giorno in animo : il con
senso di tutta la città era come un segno 
divino, come un monito del fato: io avrei do
vuto rimanere a Tripoli. E mi rivela il suo 
desiderio di vedermi unito in matrimonio con 
sua madre. Mi informa che l ’ha convinta a 
scegliere me fra tu tti gli a ltri pretendenti. 
Riesce ad ottenere il mio consenso. Del resto, 
col passare dei mesi, il mio desiderio di eva
sione si era andato spegnendo, e io incomin
ciavo a desiderare quella donna come se ne 
fossi innamorato. A questo punto vorrei poter 
tralasciare una rivelazione incresciosa a dire, 
ma il silenzio sarebbe dannoso alla mia causa. 
D’altro canto, non vorrei apparire irriverente 
alla memoria di Ponziano, se, dopo averlo in 
vita perdonato per il fallo commesso, ora ne 
proclamassi la colpa. Ma debbo far conoscere 
un fatto. Ponziano, che tanto si era dato da 
fare per combinare questo matrimonio, dopo 
che si fu egli stesso sposato, improvvisamente 
mutò parere, e, mentre prima ci incalzava 
perché accelerassimo il tempo, ora con pari 
ostinatezza voleva impedirci il matrimonio; si 
opponeva con tutte le sue forze. Ma io sapevo 
bene il perché di questo improvviso capovol
gimento, di questo suo imprevisto astio contro 
me e contro sua madre. La colpa non era sua: 
si era sposato, e, dal giorno delle nozze, era 
entrato in casa, insieme alla sposa, anche il 
padre della sposa, Rufino. Un uomo di cui non 
c'è simile sulla terra: il più lercio, il più vile, 
il più immorale. Bisogna bene che ve lo de
scriva quest’uomo, perché non voglio che in 
questa galleria di farabutti, accanto ad Emi
liano, accanto a Tannonio e -  mi addolora 
dirlo -  accanto a mio figlio Pudente, manchi 
il suo ritratto. E’ l ’unico modo che ho per 
ripagarlo di questo processo. Rufino è l ’istiga
tore dei miei due figliastri, è lui che ha imbec
cato, pagato gli avvocati; è lui che ha corrotto 
i testimoni, è lui che ha architettato tutta la 
calunnia. I l vecchio Emiliano è nulla a para
gone di questa furia infernale scatenata; Ru
fino si vanta a destra e a manca di avermi 
sistemato con questo processo. Spudorato! In 
città lo si può considerare impresario di tutte 
le liti, ideatore di tu tti i falsi, architetto di 
tutte le frodi, dispensatore di tu tti i vizi, ricet
tacolo di tutte le lib id ini: crapulone, bordel
liere, puttaniere.
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Tannonio — Apuleio, neppure tu vai esente da 
simili accuse !
Apuleio — Tannonio, non vorrai confondere le 
mie delicate poesie d’amore con i turpi con
giungimenti carnali di questo sporco individuo. 
Non aveva ancora la peluria sulle gote, e già 
era noto per le sue raffinate libidini : giovi
netto, prima che fosse sfigurato dalla calvizie, 
si era sfregato con tu tti i pederasti infoiati 
della città. Ora, alla sua età, non potendo fare 
il protagonista nella oscena commedia del
l ’amore, ha trasformato la sua casa in un bor
dello, la moglie in una prostituta, i figli ma
schi in tanti invertiti. Di notte e di giorno 
chi passa in quella via vede la gioventù tirare 
calci alla porta, ode canzoni oscene cantate 
sotto le finestre, scorge la sfilata degli amanti 
nella camera da letto della moglie : perché, 
quando si è versato l ’obolo al marito, l ’in
gresso su per le scale è libero a tutti. Le corna 
sono la sua rendita. Un tempo era lui che con 
il suo corpo procurava da vivere alla famiglia, 
poi venne la moglie a provvedere agli introiti. 
Tannonio — Proconsole, fallo tacere: sta diffa
mando una famiglia di onesti cittadini.
Apuleio — Taci tu, piuttosto. Io non ti ho mai 
interrotto e tu sì che mi diffamavi. Sì, col 
marito si contrattano le nottate della moglie; 
ma c’è di peggio. Chi è generoso entra ed esce 
liberamente; chi invece tira sul prezzo, ad un 
dato momento della notte viene sorpreso con 
un paio di testimoni, accusato di adulterio, e 
non viene rilasciato, se prima non si impegna 
a versare forti somme. (Pausa) Uscita da que
sta esemplare famiglia, Erennia fu condotta 
in giro dalla madre per adescare i giovani della 
città; i più ricchi, naturalmente, e fu persino 
abbandonata fra le braccia di qualche ricco 
giovane, perché si esercitasse nelle sue prime 
esperienze sessuali. Di questa Erennia si in
namorò mio figlio Ponziano; e le nostre insi
stenze, i consigli, le preghiere, non valsero a 
distoglierlo dai suoi proponimenti. Volle spo
sarla. Entrò dunque in casa questa fanciulla 
che si era ricostruita per l ’occasione una ver
ginità. Ma voi l ’avete vista percorrere la città 
in lettiga scoperta, condotta da otto portatori, 
ostentare le sue forme, la bocca dipinta, le 
guance imbellettate, gli occhi adescatori, resi 
più sfrontati dal trucco.
Tannonio — Basta. Non ti permetto di trasfor
mare la tua difesa in una invettiva contro 
Erennia. Non l ’abbiamo chiamata a testimo
niare per non affliggerla, ricordandole il marito 
che adorava, ma se insisti faremo salire qui

Erennia, perché confuti le tue vergognose 
calunnie.
Apuleio — E’ proprio quello che desidero: è 
Erennia che voglio qui. Claudio Massimo, ti 
prego, ordina che Erennia, figlia di Rufino, 
salga su questa tribuna come teste.
I l  Cancelliere — Erennia, figlia di Rufino. 
(.Erennia sale al banco dei testimoni).
Apuleio — Erennia, parlami della famosa let
tera di mia moglie, lettera che è alla base di 
tutta la vostra accusa. Cosa scriveva Puden- 
tilla in una lettera indirizzata a tuo marito 
Ponziano?
Erennia — Pudentilla scriveva che tu le avevi 
tolta la ragione.
Apuleio — La lettera diceva anche altre cose 
che tu non riferisci. Ma continua. Parlami di 
quella lettera.
Erennia — Certo. Ti ha definito mago. Avrebbe 
voluto ribellarsi a te; avrebbe voluto sottrarsi 
al perfido dominio, che tu eserciti su di lei. 
La lettera era un appello al figlio perché l ’aiu
tasse a sottrarsi all’incubo in cui viveva. E' tua 
moglie, Apuleio, che t i definisce mago... 
Tannonio (intervenendo) — Pudentilla appa
riva divisa fra l ’amore per il figlio e la pas
sione morbosa che, dopo quattordici anni di 
astinenza, sentiva nella sua carne. E questo 
scrisse a suo figlio, al povero Ponziano. La 
lettera diceva : « Apuleio è un mago e mi ha 
stregata. Vieni subito da me, finché conservo 
un briciolo di ragione ».
Erennia — Ponziano ed io rimanemmo senza 
parole a quella lettura; ci consultammo con 
mio padre e con amici. Tutti fummo d’accordo 
che mio marito dovesse correre da sua madre. 
Apuleio — E tu l ’accompagnasti?
Erennia — Certo. Io lo accompagnai, spe
rando che l ’affetto di un figlio e le cure di una 
nuora potessero ridarle la pace; ma dopo circa 
due mesi che vivevamo insieme, un giorno 
Pudentilla, a nostra insaputa, segretamente, 
firmò il contratto di nozze con Apuleio. 
Tannonio — Dove avvenne il matrimonio? 
Erennia — In una remota casa di campagna. 
Fu un matrimonio senza invitati, senza pranzo 
di nozze: sapevano bene che nessuno appro
vava la loro unione. Apuleio cercò di rabbo
nire me e mio marito con doni insignificanti; 
ma, se fingeva di assecondarci, tramava con
tro di noi. I l mio povero Ponziano sperava 
farsi un nome esercitando la professione fo
rense. Ebbene Apuleio riuscì infine a farlo 
inimicare con il proconsole Loliano Avito, con 
il tuo predecessore, Claudio Massimo. Poi un
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giorno, misteriosamente - voi tu tti sapete - 
Ponziano morì. Nessuno mi toglierà mai dalla 
mente che questa morte così repentina, sol
tanto un sortilegio può averla causata. (Fis
sando Apuleio) Una persona sola, un uomo 
solo aveva interesse a liberarsi di lui. Ora ec
comi qui, giovane ancora, vedova, senza l ’af
fetto dell'uomo che mi era vicino e mi pro
teggeva, defraudata di quanto avrebbe dovuto 
toccarmi come erede del mio defunto marito, 
accusata ingiustamente di immoralità in pieno 
foro, dall’uomo che è causa di tu tti i miei 
dolori.
Apuleio — Erennia, quando tu t i domandi con 
ipocrita angoscia quale sia stata la malattia 
che condusse alla morte tuo marito, sai benis
simo che Ponziano è morto di vergogna, di 
dolore, di rimorsi. I l  giovane inesperto, che in 
un momento di smarrimento, sedotto dalla tua 
esperienza e dalla tua procacità, aveva com
messo il tremendo errore di sposarti, si era 
presto pentito. Gli era insostenibile seguitare 
a vivere con una moglie come te, in una fa
miglia come la tua.
Erennia — Basta con le offese.
Tannonio — Proconsole, fallo tacere.
Apuleio — E allora come spieghi che nel te
stamento tuo marito non ti nominò erede, ma 
ti fece un legato infamante perché tutta la 
città sapesse che non t i aveva dimenticato 
inavvertitamente, ma che t ’aveva ricordata solo 
per quanto valevano sul mercato dell’amore 
le tue nottate? Ponziano lasciò eredi la madre 
e il fratello. Perché? Tu lo sai. E ora vuoi 
recuperare il patrimonio perduto, facendo co
ricare nel letto ancora caldo di tuo marito, 
il fratello.
Erennia — Non è vero.
Pudente (intervenendo) — Apuleio, non dire 
infamie. Io posso testimoniare che non è vero. 
Apuleio — Taci, Pudente. (A Erennia) Tu, don
na più anziana di lui, t i unisci con un ragazzo 
che è tuo cognato.
Erennia — No. Non è vero.
Tannonio — Claudio, fallo tacere.
Apuleio — Tutti sappiamo, Erennia, che t i sei 
tirato in casa Pudente e che speri farti sposare 
da lui. La tua impudenza è pari soltanto alle 
tue menzogne. Tu dici di aver letto la lettera 
di Pudentilla. Esiste questa lettera di Puden- 
tilla. Nessuno nel foro ha chiesto ancora di 
leggerla. Ebbene lo chiedo io, ora. (Al can
celliere) Leggi la lettera.
I l  Cancelliere — « Pudentilla saluta Ponziano. 
Ho deciso per le ragioni che ti ho sempre detto 
di rimaritarmi e tu stesso mi avevi persuasa

a scegliere Apuleio fra tu tti i pretendenti, sia 
per la stima che ne avevi, sia perché avevi 
desiderio che diventasse, in seguito al matri
monio con me, anche tuo parente. Ma ora, 
perché malvagi calunniatori t i hanno fatto 
girare la testa, ecco che ad un tratto Apuleio 
è un mago e mi ha stregata. E sono presa 
d’amore. Vieni dunque da me prima che com
metta una pazzia ».
Apuleio — Vi prego, tu tti voi che ascoltate: 
ditemi se, leggendo questa lettera, non si com
prende che Pudentilla non mi ha mai accusato 
di magia. L’accusa non è mai stata pronun
ciata da Pudentilla. (A Erennia) Sono scoperte 
ormai le tue arti, Erennia. Proprio la lettera 
di mia moglie mi dà la vittoria; ma ascoltate 
anche le ultime parole che chiudono la let
tera. (Al cancelliere) Leggile.
I l  Cancelliere — « Io non sono stregata : è 
il destino che ha voluto questo ».
Apuleio — Volete altro? Questo è il grido di 
Pudentilla. Dico e sostengo che non ho avuto 
alcun motivo di indurre Pudentilla a spo
sarmi. Dell’aspetto e dell’età di mia moglie si 
è parlato con disprezzo. Mi hanno accusato di 
aver sposato una donna non bella, non più 
giovane, solo per avidità di danaro; e di averle 
estorto, appena sposata, una grossa somma. 
Tannonio — E non è forse vero? Come spieghi 
che appena sposato t i sei comperato un po
dere?
Apuleio — Non è un podere: è un appezza
mento di terra. Costa solo sessantamila se
sterzi e, se proprio vuoi saperlo, è intestato 
a mia moglie. Vedo qui Corvinio Celere, inten
dente delle finanze, uomo serio e scrupoloso. 
Corvinio, a chi è intestato l ’appezzamento? 
Corvinio — A tua moglie Pudentilla.
Apuleio — Chi paga le imposte?
Corvinio — Tua moglie Pudentilla.
Apuleio — Quanto è costato?
Corvinio — Sessantamila.
Apuleio — Di fronte a questa accusa non 
c’era bisogno di molti discorsi. Ma vi mostro 
il contratto nuziale, che parla molto più elo
quentemente di qualunque mia argomenta
zione. In esso si troveranno tutte le cose fatte 
e predisposte proprio in modo contrario a 
quello che i miei denigratori si aspettano. (Al 
cancelliere) Tu rompi i suggelli e leggi la clau
sola del contratto nuziale.
I l  Cancelliere — « Se la moglie muore prima 
del marito, senza che siano nati figli dal loro 
matrimonio, l ’intera dote della moglie rimane 
di spettanza ai due figli Ponziano e Pudente. 
Se invece dal matrimonio nasce uno o più
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figli, metà del patrimonio della moglie passa 
al figlio o ai figli del secondo letto e metà 
rimane riservata ai figli del primo letto ». 
Apuleio — Questo documento è legalmente 
costituito e depositato. La ricca Pudentilla, vi 
piaccia o no, ha sposato un uomo che nel 
matrimonio ha pensato alle doti morali di sua 
moglie, non alla dote. E se anche Pudentilla 
avesse nel contratto fissato una più alta dote 
o una diversa dote, chi la potrebbe rimpro
verare? Una vedova, se si vuole rimaritare, 
cerca sempre, con una cospicua dote e con 
vantaggiose condizioni, di allettare un uomo. 
Una ragazza giovane, anche se poverissima è 
già dotata a sufficienza : porta al marito il 
profumo della giovinezza, la primizia del suo 
cuore, la verginità. Non a torto tu tti i mariti 
valutano il pregio della verginità. La vedova 
invece, così come ti giunge in casa, se ne può 
uscire. Ella viene che è già stata defiorata, ha 
già un suo carattere formato e non è facile 
per lei piegarsi ai voleri del nuovo marito; 
entra sospettosa in una casa, in cui è già 
sospettata. Perché una vedova che si rimarita, 
pare agli occhi di tu tti come una donna che 
ne ha già sotterrato uno e che potrà fare al
trettanto con il secondo. Per queste e per 
altre ragioni le vedove quando si rimaritano 
solleticano i pretendenti con doti più vistose. 
Questa sarebbe stata anche preoccupazione di 
Pudentilla, se avesse scelto, in vece mia, uno 
dei suoi tanti pretendenti. Io non ho mai 
amato il denaro. Io ho voluto bene a mia mo
glie: sono stato promotore, consiliatore, fau
tore della concordia in famiglia. Invece di 
seminare nuovi odi, ho estirpato i vecchi. Ho 
esortato mia moglie a rendere ai figli tutto il 
denaro che essi volevano; e Pudentilla ascoltò 
le mie parole. (A Pudente) Da una madre così 
generosa dovevi nascere tu, Pudente, tu, scia
gurato, che hai osato in sede di istruttoria, 
in un pubblico foro, rivelare i segreti più in
tim i del cuore di tua madre, rimproverandola 
di vergognosi traviamenti. Tu, Pudente, sei il 
più spregevole: tu osi scrutare l ’animo di tua 
madre, contare i suoi sospiri, esplorarne gli 
affetti, intercettarne gli scritti, divulgarne gli 
amori. E tu, figlio, hai il coraggio di spiare 
nell’intimità dell'alcova di tua madre. Ma 
ascolta il suo testamento, ed avrai la prova 
di quanto noi due ti odiamo. (Al cancelliere) 
Leggi il testamento di Pudentilla. Togli i sug
gelli e leggi.
I l  Cancelliere — « Pudente, mio figlio, è il 
mio erede universale ».
Apuleio — Ebbene, giudici, questo testamento
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10 lo getto ai vostri piedi e dichiaro che se
11 figlio ingrato vuole scongiurare sua madre,
10 faccia, io non intercederò più. C’è ancora 
qualcosa che io non abbia confutato? e dove 
è andata a finire la mia accusa di stregoneria? 
perché avrei dovuto piegare l ’animo di Pu
dentilla con incantesimi? per cavarne quali 
vantaggi? perché istituisse eredi i figli in vece 
mia? Che curiosa magia! Che cosa volevo da 
lei? la sua bellezza? ma se dite che non è 
bella. Ero innamorato soltanto delle sue ric
chezze? lo nega il contratto di nozze; lo nega
11 testamento. Quanto alle altre vostre accuse, 
non vedo come non si possa rispondere con 
una scrollata di spalle. « Mi lavo i denti » : è 
pulizia; « guardo gli specchi » : studio l ’ottica; 
« compongo versi » : non c’è una legge che lo 
vieti; « esamino i pesci » : faccio ricerche di 
zoologia; « prendo moglie » : è un diritto; « è 
più anziana di me » : ci sono altri casi; « l ’ho 
fatto per denaro » : per tu tti gli Dei, questo 
no : lo prova il testamento. Se tutte queste 
accuse sono state sufficientemente confutate, 
se ho messo la mia innocenza al riparo, non 
solo di ogni accusa, ma anche di ogni calunnia, 
se la mia dignità di uomo di scienza, cui tengo 
più della mia stessa vita, non ne esce meno
mata, anzi, come spero, rinvigorita; se tutto 
è così come io dico, posso fiducioso attendere 
di uscire da questo foro con la fronte alta e 
la coscienza pura. Ho detto. (Pausa).
I l  Cancelliere (avanza verso il proscenio) 
— Penso che a questo punto vorrete sapere 
se il proconsole Claudio Massimo abbia emesso 
verdetto di assoluzione. La storia non ce lo 
dice; ma tutto fa ritenere che Apuleio sia stato 
assolto con formula piena. Della vittoria ripor
tata, Apuleio si compiacque tanto che curò 
personalmente la pubblicazione del suo di
scorso di difesa e volle che, diffondendosi lo 
scritto, tu tti sapessero quanto maldestri e stolti 
erano stati i suoi accusatori. Solo la stoltezza 
umana, bassa e spregevole, riesce a trascinare 
sul banco degli accusati questi rarissimi in
gegni, non di rado fabbricando puerili processi 
alle streghe, riesce a condannarli e talvolta ad 
arderli vivi.

• y  me-

Alla prima rappresentazione di questo processo, al Teatro Stabile di Torino, da parte della Compagnia di Renzo Gio- vampietro, il 27 aprile 1961, le parti furono così distribuite: Renzo Giovampietro (Apuleio); Iginio Bonazzi (Tannonio); Franco Passatore (Cancelliere); Wally Salio (Erennia); Bob Marchese (un pescatore); Lucetta Prono (una donna epilettica); Luigi di Sales (Calpurniano); Giancarlo Noli (Pudente); Luigi Buscagiione (un ostetrico); Gianni Rambaldi (Corvinio Celere). Regia di Renzo Giovampietro.
★ Copyright 1961 by Francesco Della Corte



La più frequente accusa al teatro è quella 
d i rappresentare « t ip i » convenzionali. Si 
dice che troppo spesso i l  teatro anziché 
individui, ci dà maschere, certe figure di 
maniera che in rilevati, elementari carat
teri fissano alcuni aspetti salienti della 
vita, e che nella vita non si trovano mai 
così categorici e immobili. Astrazioni, fa l
sità comode, facili, superficiali, pronta
mente riconoscibili dagli spettatori pigri. 
La varietà dei « t ip i » convenzionali è 
grande, ma per vasta che sia non riesce 
in nessun modo a esaurire la realtà e la 
verità, anche perché della verità essi, i 
« t ip i » convenzionali, non hanno i l  piglio, 
i l  moto, i l  naturale respiro, costruiti dal 
d i fuori, con una specie d i logica degli 
effetti, in un meccanismo che a tu tto  può 
essere paragonato fuorché alla grazia, alla 
sorpresa, alla fantasia d i ciò che nasce dal 
caso e dall’ispirazione.
Tali sarebbero i l  bugiardo, i l  geloso, i l  pre
suntuoso, la civetta, i l  servo sciocco, il 
servo furbo, l ’ingenua, la pettegola, insom
ma i fantocci animati, comici o dramma
tici, tramandati dalla tradizione. E tali 
possono essere oggi la giovinetta spregiu
dicata, la moglie libertina, i l  teppista o 
teddy-boy, i l  grosso uomo d ’affari, i l  
sadico, i l  libertario, i l  vizioso, i l  drogato, 
ed a ltr i più o meno simpatici personaggi. 
Naturalmente i l  discorso è difficile e in 
certo; i l  passaggio dal « tipo » a ll’ind iv i

duo, o meglio la differenza tra l ’uno e 
l ’altro è spesso soltanto una sfumatura. 
L ’avaro di Molière è ancora un tipo, ma 
i l  suo misantropo è Alceste, una creatura 
vìva, che conosciamo fin nel profondo 
delle fibre, che ci affascina, e che tuttavia 
sempre ci sfugge proprio per quel suo 
mistero d i essere viva, così viva, nel d i
spetto, nell’amore, nella tenerezza, nella 
scontrosa irritab ilità , nella patetica nevra
stenia. L ’arte è un segreto lieve, la crea
zione un soffio; non se ne conosce l ’origi
ne, ci incanta, ed è tutto. Si deve peraltro 
osservare, in margine, che anche con 
« tip i » grossamente sbozzati si può muo
vere in palcoscenico un’azione dramma
tica, un irresistibile divertimento comico. 
Flauto e Molière insegnino.
Ma è poi vero che i l  « tipo » convenzio
nale non lo si trova che alla ribalta? 
E ’ esatto dire che l ’avaro, i l  misantropo, 
i l  geloso, rido tti a pochi tra tti essenziali, 
consumati dalla loro stessa sotterranea 
passione, scarniti dalla mania ossessiva, 
divenuti quasi la figura astratta d i se stessi, 
monotoni, « fissati », non siano poi anche 
rintracciabili intorno a noi, nella nostra 
società, tra conoscenti e amici? E ’ vero 
che i l  « tipo » non esiste in natura? Secoli 
d i civiltà, d i abitudini, d i superstizione, di 
pazienza, una certa pigrizia, l ’istinto della 
imitazione, i l  meccanismo dell’esistenza, 
professione, ossequio, conformismo, han
no moltiplicato e ripetuto i  « t ip i » detti 
convenzionali, l ’immagine, la realtà di 
uomini che ormai sono tu tt ’uno con l ’idea 
che g li a ltr i se ne fanno, con l ’idea che, 
più o meno consciamente, essi stessi han
no d i sé.
Ferché in ciò consiste essenzialmente il 
« tipo », nella coincidenza d i alcuni carat
teri sommari, irrecusabili, senza scampo

T i p i  d ’ o ^ i  

a !  t e a t r o



( quelli che tu tt i vedono ) con l ’in tim ità 
psicologica d i un personaggio. I l  « tipo » 
è un tale che rifiu ta; è un uomo naturale 
che ha perso i l  senso misterioso della na
tura, e ne respinge la ricchezza, la varietà, 
le possibilità infinite, è uno che non vuole 
scappare dalla sua prigione, chiuso per 
sempre in un lim ite espressivo che gli 
toglie ogni iniziativa, ogni responsabilità, 
ogni amore d i questa prodigiosa avven
tura che si chiama la vita. D i questi « t ip i » 
tu tt i noi ne abbiamo conosciuti, e quanti. 
I  poeti, i  « crepuscolari », l i  hanno ben 
visti a modo loro, e anche invidiati. Nei 
loro vaghi tormenti, nella labilità inquieta 
del sentire, hanno invidiato la semplicità 
elementare, senza contrasti, senza sfondi, 
di certi « t ip i ». Quando Guido Gozzano 
scrive « i l  farmacista nella farmacia », con 
un sol tratto ne definisce uno, che esiste, 
ed è fermo lì, non nel verso ma nella vita, 
con quel suo aspetto un po’ provinciale e 
rassicurante. Gozzano lo ha semplicemente 
fotografato, e la sua ironia non ha avuto 
che un piccolo brivido d i fronte a quella 
realtà disadorna e poetica. D i « t ip i » così, 
la vita pullula.
Ed ecco ciò che abbiamo trovato in uno 
scrittore francese dell’Ottocento, comple
tamente dimenticato: « V i sono più per
sonaggi convenzionali nella natura e nella 
società che nell’arte. Checché se ne dica, 
è l ’arte che si trova costretta a riprodurre 
i  mannequins sociali allo scopo d i essere 
bene accetta. Ne deriva i l  sincerissimo e 
generale successo umano d i opere che gli 
artisti definiscono artific ia li ». Queste pa
role sono citate con onore da fules Le mai
tre, ch’era impegnato quel giorno (29 gen
naio 1889) a dimostrare la grazia, lo spi
rito, la felicità scenica d i una commediola 
d i Meilhac e Halévy, VIngènue. E avendo

rilevato i  mezzi tradizionali d i quei due 
divertentissimi autori, e dopo avere, velo
cemente inseguito i l  « tipo » dell’ingenua, 
della jeune fille, nei gloriosi secoli del 
teatro di Francia, dichiarava, chiedendo 
scusa ai troppo accorti lettori, che il 
« tipo » autentico, integrale dell’ingènue, 
egli lo aveva trovato soltanto nelle com
medie d i Scribe. « Elle a l ’air d ’une pou- 
pée articulée, qui d it: “  Papa, maman ”  
et qui joue les cloches du monastère? 
Mais c’est par là qu’elle est vraie ». B r il
lante, paradossale, ironico, Lemaitre, con
frontandola con altre particolari o eccen
triche ragazzine della scena, concludeva 
che la jeune exquise et idiote d i Scribe era 
vera di una verità ben più generale e uni
versale; tra i l  serio e i l  faceto riconosceva 
la validità scenica, la ragione umana del 
« tipo ».
Anche oggi i l  repertorio, anche quello più 
spregiudicato, realistico, anticonformista, 
è fatto, la più gran parte, d i « t ip i »; ma 
prima d i condannarlo, conviene decidere 
se con questi nuovi « t ip i » d i viziosi, de
generati, schizofrenici, teppisti, bestem
miatori e vociferatori, esso riesca a susci
tare un’azione drammatica o no. Bisogna 
riflettere, soprattutto, che questi « t ip i », 
per disgrazia nostra e del tempo nostro, 
ci sono. S tretti nel proprio scarso lim ite 
espressivo, pur esistono. Non sono i com
mediografi nuovi ad averli r id o tti così; 
simulacri pallidi, repulsivi, senz’anima, è 
la vita stessa che l i  ha svuotati, che atro
cemente l i  ha presi nelle viscere con un 
male arido e senza pietà. Sono « tip i », 
d ’accordo, « fissati » per sempre e par
ziali come quelli d i una volta: ma così 
atroci che se ne potrebbe anche fare una
tragedia vera. Francesco Bernardelli



T h e a t r e  G u i l d

Il famoso complesso americano, per la prima volta in tournée 
in Europa, è stato fondato nel 1919 da Lawrence Langner, che 
tuttora lo dirige. Dal 27 maggio all’8 giugno ha recitato in Italia 
tre opere: « La famiglia Antropus », di Thornton Wilder; « Lo 
zoo di vetro », di Tennessee Williams e « Anna dei miracoli », 
di William Gibson.

Proveniente da Amburgo e dopo essere stata in altre sedici città europee, 
nonché al Cairo, ha recitato in Italia la Theatre Guild American Repertory Com
pany che ha in cartellone tre commedie di autori contemporanei statunitensi: 
The Skin of our Teeth di Thornton Wilder, The Glass Menagerie di Tennessee 
Williams e The Miracle Worker di William Gibson. Quest’ultima è stata 
rappresentata a Roma e Firenze, seconda tappa del giro italiano, e le prime 
sono state rappresentate anche a Trieste e Torino, terza e quarta tappa. 
E’ la prima volta che la Theatre Guild (Associazione teatrale fondata nel 1919 
da Lawrence Langner, che tuttora la dirige) si reca all’estero e sotto gli auspici 
(ed il finanziamento) del « President’s speciale international Program for cul
tural Presentations » varato nel ’54 da Eisenhower e dipendente dallo State 
Departm en t ; nelle sue quarantatre stagioni nazionali, la Theatre Guild, soste
nuta dagli abbonamenti di un pubblico sempre più scelto e fedele ed in pro
gressivo aumento, e perciò libera da qualsiasi preoccupazione commerciale, ha 
svolto un’attività che si può dire decisiva per le sorti del teatro di prosa 
degli Stati Uìiiti, allestendo spettacoli di indubbia qualità e spesso di alto 
livello artistico e rappresentando non soltanto il meglio della produzione 
drammatica nordamericana, tra cui tutto O’Neill, ma anche le opere più 
importanti di scrittori di teatro stranieri con Shaw in testa e Pirandello. 
La Compagnia appositamente formata per questo giro all’estero si avvale di 
grandi attori della scena statunitense: dagli anziani Helen Hayes ed Helen 
Menken ai giovani ma già affermati Leif Erickson e June Havoc, James Bro
derick e Nancy Coleman, Thomas Hawley e Barbara Barrie; e conta ottimi 
registi come Marcella Cisney e George Keathley.

THORNTON WILDER

TENNESSEE WILLIAMS

WILLIAM GIBSON

The Skin of Our Teeth (LaFamiglia Antropus) di Thornton Wilder che vinse il Premio Pulitzer nel 1943, è uno dei più interessanti lavori teatrali del dopoguerra. Di questo lavoro è stato detto che è dedicato alla straordinaria capacità degli uomini di resistere alle avversità. Nella foto a sinistra: una scena di The Skin of Our Teeth: Helen Hayes (al centro) nel ruolo di Mrs. Antropus. Alla sua destra: Bryan 0’ Byrne nel ruolo del dinosauro, e Astrid Wilsrud in quello della figlia Gladys. Alla sua sinistra: Thomas Hawley (il figlio Henry) e Aina Nie- mela nella parte del mam- mouth. La scena si svolge nella dimora degli Antro- pus ad Excelsior nel New Jersey.



Nelle foto a destra: due scene di La Famiglia An- tropus: nella prima, da sinistra: Helen Hayes (Mrs. Antro pus) e Leif Erickson (Mr. Antropus) al secondo atto; nella seconda: Leif Erickson e June Havoc, nella parte della tentatrice Sabina.

Prima foto in alto: Il signor Antropus (attore, Leif Erickson); e sotto: La signora Antropus (attrice, Helen Hayes).Nella foto grande, qui accanto a destra: scena del secondo atto di La Famiglia Antropus: Sabina e Antropus sono al centro; sotto la tenda è Helen Menken, nella parte dell’indovina. La Menken è una notissima attrice americana, ritornata al teatro dopo 24 anni di assenza, per prendere parte a questa tournée europea del « Theatre Guild American Repertory Company ».

LA FAMIGLIA ANTROPUS — In questa « fantasia cosmica », Wilder ha voluto 
rappresentare la sorte e insieme la capacità del genere umano di soprav
vivere ad ogni prova e ogni calamità. George Antropus, sua moglie Maggie, 
sua figlia Gladys e suo figlio Enrico (Caino), nonché la domestica Sabina, 
sono tutti personaggi simbolici che stanno a indicare le vicende dell’uma- 
nità da Adamo ed Èva in poi. Nel primo atto, infatti, che si svolge ad Excel- 
sior, una cittadina del New Jersey, essi vivono ore d’angoscia in attesa della 
calata dei ghiacci alla vigilia di una glaciazione e insieme a un gruppo di 
eterni profughi — Mose, la legge, Omero, la poesia, e tre delle nove Muse — 
sacrificano sul fuoco acceso per scaldarsi tutti i loro possessi materiali, salvo 
i libri. Nel secondo atto, ambientato ad Atlantic City, dove ha luogo 
il Congresso mondiale dei mammiferi, Antropus, eletto loro presidente, pre
dica una sorta di edonismo e sta per cedere alle lusinghe di Sabina, l ’eterna 
tentatrice, ora vincitrice di un concorso di bellezza, ma i segni premonitori 
delEimminente Diluvio lo richiamano alla realtà e, raccolta nuovamente 
intorno a sé la famiglia, novello Noè egli la imbarca sull’Arca, sulla quale fa 
salire anche una coppia di tutti gli animali. Nel terzo atto, infine, siamo alla 
fine di una guerra mondiale ed i l  riunirsi con i  suoi, ritrovare i  vecchi fedeli 
lib ri faranno rinascere in lu i i l  desiderio di riprendere a lottare.



LO ZOO DI VETRO — In uno squallido caseggiato di St. Louis, nel Missouri, 
Amanda Wingfìeld vive poveramente con i due figli, Laura e Tom. Amanda 
è una donna del Sud, di origini aristocratiche, che fu in giovinezza bella, 
corteggiata e felice, e sposò per amore un impiegato della compagnia dei 
telefoni. Questi, dopo averla portata con i bambini nel Midwest, un giorno 
partì per il Messico e non fece più ritorno. Pur vivendo perennemente im
mersa nella nostalgia dei tempi felici, Amanda è piena di vitalità e eli irruenza 
e si preoccupa del futuro dei figli, che tuttavia essa opprime con il suo 
affetto. Tom, deluso e scontento della sua vita e del suo lavoro, esaspe
rato dai battibecchi con la madre, cerca rifugio nell’andare al cinemato
grafo e nel bere, scrive di nascosto poesie e sogna impossibili evasioni. 
Laura, che è zoppa e afflitta da una spaventosa timidezza, vive assorta in un 
mondo tutto suo, suonando vecchi diselli e facendo collezione di animaletti 
di vetro. Amanda, il cui desiderio c che Laura si sposi, convince Tom a invi
tare a casa qualcuno dei suoi compagni di lavoro, per fargli incontrare 
Laura. Tom porta a casa Jim, che lavora con lui al calzaturificio. Laura, rico
noscendo in lu i i l  ragazzo che era stato il suo segreto idolo ai tempi della 
scuola, è sopraffatta dalla timidezza. Tuttavia, Jim riesce a stabilire facil
mente il contatto con Laura e questa sembra miracolosamente liberarsi dalle 
sue inibizioni. Ma la fragile momentanea illusione va in pezzi quando Jim 
rivela di essere già fidanzato. Poco dopo anche Tom, come suo padre, la- 
scerà la casa ed andrà per il mondo.

Nella foto in alto: Helen Hayes, nella parte di A- manda, in Lo zoo di vetro (The glass menagerie); in mezzo (foto grande) la scena del pranzo nella stessa commedia: da sinistra a destra: LeifErickson nella parte del visitatore; Helen Hayes in quella della madre Amanda e James Broderick in quella del figlio Tom. Nella foto qui accanto, Nancy Coleman e Leif Erickson (rispettivamente nelle parti di Laura e il visitatore).



Nella foto grande in alto, da sinistra a destra: Barbara Barrie nella parte di Annie Sullivan, Rona Gale in quella di Helen Keller bambina, Leif Erickson in quella del Capitano Keller e June Havoc in quella di Kate Keller nella commedia Anna dei miracoli (The miracle worker) di William Gibson.Nella foto sopra, la piccola Gale e June Havoc. Nella foto a destra: la piccola sordomuta riesce a capire che cosa sia l’acqua.

ANNA DEI MIRACOLI — Arthur Keller e la sua seconda moglie, Ivate, hanno 
una bambina di sei anni, Helen, che a pochi mesi di vita è divenuta 
cieca e sordomuta. Essi attendono l ’arrivo di una insegnante dell’Istituto 
Perkins per i ciechi di Boston. Questa, Annie Sullivan, una giovane irlan
dese, che è stata anche lei cieca e cui un’infanzia amara ha indurito i l  carat
tere, si rende subito conto che il compito è quanto mai arduo, perché la 
bambina, tagliata fuori dal mondo e viziata da un affetto che è soprattutto 
pietà, è cresciuta caparbia e bizzosa come un animaletto selvatico. Ciono
nostante, Anna si mette coraggiosamente all’opera, cercando di insegnare 
alla piccola a compitare con una sorta di alfabeto Morse scandito nella 
palma della mano. La bambina impara i  segni, ma li ripete meccanica- 
mente, senza afferrare i l  senso delle parole, e inoltre si ribella furiosa
mente ad ogni forma di disciplina. Esasperata dall’indulgenza dei genitori, 
Anna esige che Helen rimanga assolutamente sola con lei per due settimane, 
e in questa segregazione s’impegna tra le due volontà una lotta a fondo. 
A l termine dell’esperimento Helen sembra domata, ma la luce non si è 
fatta ancora nella sua mente. Ai genitori, quello che è stato compiuto sembra 
già molto, e invano Anna cerca di far capire loro che con il loro amore essi 
rischiano di condannare la piccola ad un perenne isolamento. Tornata in 
famiglia, Helen si scatena nuovamente. Anna sta per dichiararsi vinta, ma 
nell’ultimo scontro, improvvisamente, il miracolo si produce; Helen scopre il 
valore delle parole e freneticamente chiede il nome di tutto quanto la circonda.



I L  T E A T R O  A M E R I C A N O  
T R A  IE R I  E  O G G I

C. Norris Houghton, noto regista e 
critico teatrale, è stato il fondatore e 
direttore del Phoenix Theatre, uno dei 
più famosi teatri off-Broadway di New 
York. Autore di varie opere di argo
mento teatrale, tra cui Moscow Re- 
hearsals (1936), Advance from Broad- 
way (1951), But not Forgotten (1951), 
ha insegnato letterature comparate e 
materie teatrali alla Columbia Univer
sity, al Bernard College, allo Smith 
College e alla Princeton University. 
Houghton è venuto in Italia per te
nere una serie di conferenze in occa
sione della « tournée » del « Theatre 
Guild » il cui giro europeo è sotto gli 
auspici del Governo degli Stati Uniti. 
Il testo che segue è appunto la parte 
saliente della prima conferenza tenuta 
a Roma.

Quando mi è stato chiesto di venire nei 
paesi che Helen Hayes e gli a ltri attori del- 
l ’American Repertory Company visiteranno 
nella loro tournée in questa primavera, al 
fine di illustrare il significato dei lavori 
drammatici che essi rappresenteranno, so
no stato più che lieto di accettare tale in
vito. Ma sebbene il mio compito sia quello 
di preparare in un certo senso la via per 
questa tournée, penso di non potermi lim i
tare a parlare soltanto delle tre opere che 
saranno rappresentate, ma che piuttosto 
mi servirò di esse come di una sorta di 
pedana da cui gettare uno sguardo su tu t
to i l  teatro americano dopo la fine della 
seconda guerra mondiale, non da un punto 
di vista storico, perché non sono uno sto
rico, ma piuttosto per la luce che esse 
proiettano sulla evoluzione del pensiero 
americano e delle forme con cui esso si è 
espresso sulla scena teatrale in questi ul
tim i decenni.
I l  più anziano dei tre drammaturghi le cui 
opere verranno rappresentate nel corso 
della prossima tournée è, naturalmente, 
Thornton Wilder. Nato 64 anni fa in uno 
degli Stati del Middlewest, i l Wisconsin, egli 
compì i  suoi prim i studi in Cina — suo 
padre faceva parte del nostro servizio di
plomatico — e quindi in California e nel- 
l ’Ohio, e infine completò la sua prepara
zione accademica alla Yale University, do
ve si laureò nel 1920. Cinque anni più 
tardi usciva il suo primo romanzo The Ca
bala, cui fece seguito, nel 1927, The Bridge 
of San Luis Rey, che gli valse i l  Premio 
Pulitzer per i l  romanzo, cioè il più ambito 
riconoscimento conferito annualmente nei

vari campi dell’attività letteraria. Successi
vamente, la sua produzione è stata lim i
tata. Ha scritto a ltri tre romanzi — The 
Woman of Andros, Heaven’s My Destina- 
tion, Ides of March — e cinque drammi di 
durata normale, nonché alcuni atti unici. 
I  cinque drammi sono: Our Town, The 
Merchant of Yonkers, The Skin of Our 
Teeth, The Matchmaker (in cui riprese 
modificandolo opportunamente il tema di 
The Merchant of Yonkers, che quando fu 
rappresentato la prima volta non era stato 
precisamente un successo) e infine The Al- 
cestiad, che fu rappresentata la prima vol
ta al Festival di Edimburgo, in Scozia, nel 
1955, e della quale successivamente non 
si è più sentito parlare.
A questo punto sarà opportuno rilevare 
che Thornton Wilder è, se non vado errato, 
l ’unico esponente delle lettere americane 
che abbia avuto successo sia come roman
ziere che come drammaturgo.
Wilder ha anche insegnato all’Università 
di Chicago e ad Harvard, ispirando nei gio
vani quel calore e quell’entusiasmo che 
egli sa generare ovunque si rechi. Diver
samente da molti americani, Wilder oltre 
all’inglese parla anche il francese, i l tede
sco, l ’italiano e lo spagnolo. Ha vissuto 
nello Yucatan, a Roma, a Hong Kong ed 
ora risiede a New Haven, nel Connecticut. 
Un critico teatrale americano ha osservato 
che ogni anno forse non c’è una sola sera 
in cui Our Town non venga rappresentata 
in qualche parte del mondo occidentale, e 
che ovunque la si rappresenti i l  pubblico 
ha l ’impressione che l ’opera sia stata scrit
ta appositamente per lui. Si tratta indub
biamente di uno dei drammi più signifi
cativi di tutto i l teatro americano. Quando 
nel 1958 ad un certo numero di esperti 
di teatro americani ed inglesi, tra i ouali 
figuravo anche io, fu chiesto dal New York 
Times di scegliere i  dieci lavori teatrali 
che avrebbero potuto formare il repertorio 
ideale di un’ideale compagnia di reperto
rio, Our Town ottenne nel punteggio ouat- 
tro voti di più di ogni altro lavoro teatrale 
di qualsiasi paese e di qualsiasi secolo. La 
sua prima rappresentazione, nel 1938, se
gnò una tappa fondamentale nella dram
maturgia americana e credo che ciò sia do
vuto soprattutto al fatto che esso sfrutta 
magnificamente gli ingredienti fondamen
tali dell’arte scenica, ingredienti che tan
t i drammaturghi del nostro secolo hanno



indebitamente trascurato. Tanto per co
minciare, i l  teatro, i l  teatro vivo, offre 
qualcosa che i  mezzi che gli fanno con
correnza, cioè i l  cinema e la televisione, 
non possono offrire, e questo elemento è 
semplicemente la presenza simultanea del
l ’attore e dello spettatore nello stesso luogo 
e nello stesso momento. Pertanto, Thorn- 
ton Wilder col rompere felicemente, co
me fece in Our Town, ogni barriera fra 
l ’attore ed i l  pubblico, attuò una riforma 
che, a mio giudizio, indica la via per cui 
i l  teatro può sperare di sopravvivere nel
l ’ardua competizione con gli a ltri moderni 
mezzi espressivi.
L ’azione di Our Town, come si ricorderà, 
si svolge in una piccola città americana 
all’inizio del secolo. I l personaggio più im
portante è “ i l  regista” . Questi funge da 
narratore, da interprete del significato del
la vicenda, si rivolge direttamente al pub
blico, risponde a domande che gli ven
gono poste dalla platea e di tanto in tanto 
interviene direttamente nell’azione. I l p ri
mo atto vede lo svolgersi di un giorno qua
lunque, con le sue piccole irrilevanti v i
cende e occupazioni dall’alba fino all’ora 
di andare a dormire. I l  secondo atto narra 
l ’amore di un ragazzo per la ragazza che 
abita nella casa vicino e le loro nozze. I l 
terzo atto, che vede la protagonista mo
rire di parto, è dedicato alle riflessioni del
l ’autore su tutto ciò e alla sua testimo
nianza circa la necessità che l ’uomo viva 
pienamente di momento in momento la 
sua vita.
Thornton Wilder, mi sembra, è stato pro
fondamente colpito e interessato dal rap
porto che intercorre tra quello che è im 
mediato e quello che è fuori del tempo. 
Tutto quello che è accaduto può accadere 
in qualsiasi luogo e accadrà di nuovo. I l 
grande fascino che questo dramma eser
cita su noi americani deriva in parte, cre
do, dall’elemento nostalgico che esso rac
chiude, nostalgia per la semplicità fami
liare di un tempo trascorso, osservato da 
chi si trova a vivere una vita che è dive
nuta sempre più complicata e difficile; e 
in secondo luogo dalla sua riaffermazione 
di quel senso di “  appartenenza ”  a un de
terminato mondo che è uno dei più pro
fondi aneliti di una generazione per cui 
l ’isolamento rappresenta un problema sem
pre più acuto.
Anche in un’altra opera importante di

Wilder, The Skin of Our Teeth, i  semplici 
avvenimenti della vita quotidiana sono pro
iettati sullo sfondo di vaste dimensioni di 
tempo e di luogo. Ancora una volta tro
viamo che aveva ragione quel critico che 
osservò che i l  Wilder non considera la 
storia come un processo irreversibile o co
me un fiume in piena, ma piuttosto come 
un ricorrere di schemi, quasi come una 
serie di scacchiere poste l ’una a fianco 
dell’altra.
Penso che solo tenendo presente questo 
The Skin of Our Teeth acquisti piena
mente senso. Come è noto, per quest’ope
ra, Wilder ha riconosciuto di essere in 
debito con Finnegans Wake di James 
Joyce. I l  dramma tratta delle vicende del
la famiglia Antropus: padre, madre, figlio, 
figlia e la domestica, Sabina, che vive con 
loro. I l  primo atto si svolge in una comu
nità suburbana del New Jersey, dove il 
signor Antropus vive la vita di un com- 
muter americano (un americano cioè che 
vive in uno dei sobborghi nati intorno ai 
grandi centri urbani) ma siamo all’imme
diata vigilia dell’èra glaciale e la famiglia 
Antropus ha come animali domestici un 
piccolo dinosauro e un piccolo mammuth. 
Mentre i  ghiacci avanzano inesorabilmente 
dal Nord, Antropus raccoglie insieme i 
membri della sua famiglia, le muse e i 
rappresentanti del sapere umano. Tutti si 
scaldano al fuoco acceso davanti alla casa 
e sul quale sono stati accatastati i  mo
bili, cioè a dire i  beni materiali posseduti 
dalla famiglia Antropus, che vengono sa
crificati perché la famiglia sopravviva, e 
con essa anche le arti e i l sapere. I l secon
do atto ha luogo ad Atlantic City, sul mare, 
sede abituale delle grandi “ convenzioni ” , 
o congressi. Atlantic City ha visto molti 
congressi ma nessuno ha mai raggiunto le 
dimensioni di quello che Wilder convoca 
nel secondo atto di The Skin of Our Teeth, 
poiché in effetti è i l congresso dell’intero 
genere umano. L ’atto ha termine con una 
edizione riveduta e aggiornata del diluvio 
di cui parla i l  Genesi, ed Antropus, come 
Noè, fa salire sull’arca della salvezza i mem
bri della sua famiglia e gli animali, due a 
due, insieme ai peccatori racimolati nelle 
taverne del porto. Nel terzo atto siamo al 
termine di una guerra devastatrice con
dotta con bombe e altre armi moderne, al
la quale ancora una volta la famiglia An
tropus è riuscita a sopravvivere. Risulta



più che evidente che W ilder nella famiglia 
Antropus ha voluto raffigurare la famiglia 
dell’uomo che riesce a sopravvivere a tutti 
i  disastri « per i l rotto della cuffia ». 
Ancora una volta, in questo lavoro Wilder 
si serve con esultanza di tu tti i  mezzi che 
il teatro può offrire. Anche qui, a volte 
c’è una comunicazione diretta col pubblico 
come quando, al principio del lavoro, Sa
bina si fa alla ribalta e dice agli spettatori : 
« Odio questo lavoro e tutto quello che vi 
viene detto. Per conto mio, del resto non 
ne capisco una sola parola. Tutti i  guai 
attraverso cui è passata l ’umanità, secondo 
voi, sono un soggetto? ».
Inoltre, non è stato, credo, sufficientemente 
rilevato che Wilder si serve dell’azione 
drammatica come illustrazione della sua 
tesi e lo spettacolo stesso procede “ per i l 
rotto della cuffia ” . Spesso l ’autore impone 
agli attori di “  mancare ”  le loro entrate 
in scena. Essi prendono a litigare fra loro 
sul palcoscenico interrompendo lo svolgi
mento dell’azione. Lo scenario viene giù a 
pezzi. Due terzi degli attori si suppone r i
mangano intossicati da cibi guasti nell’in 
termezzo tra i l  secondo e il terzo atto, sic
ché alla fine le parti vengono recitate da 
a ltri attori che figurano essere maschere, 
tecnici, elettricisti, guardarobiere, sostituti 
e assistenti di scena.
Thornton Wilder scrisse questa parabola 
cosmica durante i  giorni più oscuri della 
seconda guerra mondiale ed è pertanto un 
po’ sorprendente che i l  dramma sia per
vaso di ottimismo. Eppure lo è. Da esso 
si deriva una risoluta fede che l ’uomo, co
me ha sopravvissuto ai disastri del pas
sato — pestilenze, guerre, catastrofi na
turali, incendi, alluvioni — così, sorretto e 
guidato dalla saggezza accumulata nei se
coli, continuerà a sopravvivere. Vorrei r i 
cordare quel passaggio verso la fine del 
dramma in cui Antropus afferma precisa- 
mente questo concetto. Egli dice alla mo
glie Maggie : « Durante la guerra, Maggie 
— in mezzo al sangue, al sudiciume, al 
caldo, al freddo — ogni giorno e ogni 
notte, ci sono stati dei momenti, Maggie, 
in cui io vedevo le cose che avremmo po
tuto fare quando sarebbe finita. Quando 
si è in guerra si pensa ad una vita mi
gliore, quando si è in pace si pensa a 
una vita più confortevole... ». E dopo qual
che minuto egli continua : « Non sono mai 
riuscito a dimenticare per molto tempo

che la vita è lotta. So che ogni cosa buona 
e preziosa nel mondo è di momento in mo
mento sul filo del rasoio del pericolo e 
che si deve combattere per essa, che si 
tra tti di un campo, di una casa o di un 
paese. Tutto quello che chiedo è la pos
sibilità di costruire nuovi mondi e Dio ci 
ha sempre concesso questo, e ci ha dato 
“  voci per guidarci e i l ricordo dei nostri 
errori per ammonirci” . Maggie, tu ed io 
dobbiamo ricordarci in tempo di pace di 
tutte quelle risoluzioni che ci apparivano 
così chiaramente nei giorni della guerra. 
Abbiamo percorso un lungo cammino. Ab
biamo imparato, stiamo imparando».
B
L ’autore che si è affermato con maggiore 
successo nel teatro americano dopo la se
conda guerra mondiale è Tennessee W il
liams. Egli è nato in uno degli Stati del Sud, 
i l  Mississippi, e fu battezzato col nome di 
Thomas Lanier Williams. Fin da ragazzo, 
prese a scrivere poesie in merito alle quali 
doveva poi osservare : « Crescendo mi resi 
conto che quello che avevo scritto non va
leva gran che e ritenni che i l  mio nome 
fosse ormai compromesso! Pertanto lo cam
biai in quello di Tennessee Williams ». 
Quando Williams aveva 12 anni, suo padre, 
che era un commesso viaggiatore in cal
zature, si trasferì con la famiglia a Nord, 
a St. Louis, nel cuore del Middlewest. I l  
ragazzo soffrì molto del trasferimento: a 
St. Louis prese a frequentare l ’università 
mentre imperversava la crisi economica de
gli anni ’30, ma fu costretto da impellenti 
necessità economiche a interrompere gli 
studi due anni dopo, e si impiegò presso 
lo stesso calzaturificio che dava lavoro a 
suo padre. Lavorava in ufficio tutto il 
giorno, e di notte scriveva. Poi la famiglia 
tornò nel Sud, e forse perché psicologica
mente soddisfatto di questo spostamento, 
egli cominciò ad avere qualche successo 
con i suoi scritti. Tornò all’università per 
a ltri due anni e vi si laureò nel 1938. Al 
pari di Eugene O’Neill e Thornton Wilder, 
i  suoi prim i lavori teatrali furono brevi, 
degli atti unici. I l suo primo lavoro dram
matico di durata regolare, The Battle of 
Angels, scritto nel 1940, non fu mai rap
presentato a New York dopo che a Boston 
ne era stata vietata la rappresentazione. 
Durante la guerra, per ragioni di salute, 
Williams fu riformato per i l servizio m ili
tare e trascorse gli anni di guerra svol-



gendo tutta una serie di diversi lavori; in 
fine ebbe il suo primo contratto a Holly
wood come soggettista. Per fortuna, in que
sto lavoro egli fece completamente fiasco 
e trascorse i l  tempo che ancora lo separava 
dal termine del contratto — poiché gli era 
stato inibito l ’ingresso agli studios — stan
dosene steso sulla spiaggia a pensare a The 
Glass Menagerie. Questo lavoro andò in 
scena nel 1945 e riscosse un grande suc
cesso. Molti ritengono che esso sia l ’opera 
migliore di Williams.
So che Lo zoo di vetro è stato più volte 
rappresentato in Italia; sicché ritengo su
perfluo raccontarne la trama. Tra l ’altro 
questo è pressoché impossibile, perché non 
ne ha. Esso mette semplicemente in scena 
una figura di donna ormai alle soglie della 
vecchiaia che vive col figlio e la figlia in 
un malinconico appartamento a St. Louis. 
La città è molto diversa dalle regioni del 
“  profondo Sud ”  dove Amanda aveva tra
scorso gli anni della giovinezza, rifiutando 
vari buoni partiti perché aveva dato i l  cuo
re ad uno che lavorava per la compagnia 
dei telefoni, e i l cui sorriso mistificava 
tutti. Sua figlia Laura è fisicamente mino
rata ed è stata sempre troppo timida per 
poter portare a termine con successo gli 
studi. Trascorre i l  suo tempo suonando e 
risuonando vecchi dischi lasciati a casa da 
suo padre quando abbandonò sua madre e 
facendo collezione di piccoli animali di 
vetro, da cui i l  titolo del lavoro. I l figlio 
è un fallito, scontento del suo lavoro al 
magazzino, che sogna di scrivere poesie e 
di girare i l  mondo. E’ evidente che Williams 
per questo personaggio ha preso a modello 
se stesso e sono convinto che in quest’opera 
vi siano molti elementi autobiografici. La 
madre adora i  suoi figli, l i  rimprovera con
tinuamente, si sforza di assicurare loro la 
migliore sorte possibile. Finalmente, rite 
nendo che sia ormai tempo che la figlia 
si sposi, induce i l  figlio a portare a casa un 
compagno di lavoro dal magazzino per far
gli incontrare la ragazza. Successivamente 
si viene a scoprire che questo giovane che 
nel dramma viene chiamato semplicemente 
« il visitatore » è innamorato di un’altra ra
gazza e fidanzato con lei. Alla fine, i l  figlio 
segue l ’esempio paterno e se ne va di casa 
anche lui. Questo è tutto. Lo schema del 
dramma comporta la presenza di un narra
tore che apre l ’azione e compare fra una 
scena e l ’altra e questo personaggio natu-

ralmente fa subito ricordare i l  regista di 
Our Town. La parte del narratore è soste
nuta dal figlio, ed anzi la vicenda si svolge 
nella sua mente molto tempo dopo che gli 
avvenimenti hanno avuto luogo.
Nel dramma viene enunciato un tema che, 
mi pare, ricorre con sufficiente frequenza 
per poter essere considerato uno dei pro
blemi che più hanno interessato i nostri 
autori drammatici negli u ltim i quindici an
ni. I l tema è i l  contrasto tra la realtà e 
l ’illusione. Laura, la figlia, non è capace 
di affrontare la realtà e non è capace di 
affrontare i l  mondo. La madre vive come 
immersa nei ricordi del passato, e anche 
lei non è capace di affrontare il mondo. 
Williams sembra voler dire che la vita ba
sata sull’illusione porta alla frustrazione e 
alla solitudine. 0  forse si potrebbe dire 
che la frustrazione e la solitudine portano 
gli animi sensibili a fuggire la realtà r ifu 
giandosi nel sogno. Questo tema, portato 
la prima volta sulla scena nel 1945, lo ve
dremo ritornare e costituire uno dei temi 
del successivo lavoro di Williams, A Street- 
car Named Desire. Sarà anche il tema di 
Death of a Salesman di Arthur M iller e il 
tema più ovvio, i l tema principale, di due 
degli u ltim i lavori di O’Neill, The Iceman 
Cometh e A Touch of thè Poet.
Certo, non si tratta di un tema nuovo nella 
letteratura drammatica. Basterà ricordare 
L ’anatra selvatica di Ibsen e II giardino 
dei ciliegi di Cecov, nonché Pirandello, che 
tanto profondo interesse portò a questo du
plice tema della realtà e dell’illusione. Ma 
non credo che nel teatro americano il tema 
sia mai stato esplorato prima di quest’u l
timo dopoguerra. Lo stesso tema venne di
battuto da Williams in una successiva opera 
minore, You Touched Me, che non ebbe 
successo ed è poco nota. Sfortunatamente, 
questo lavoro si evolve in una commedia 
di situazioni e in essa gli autori, poiché 
Williams vi ebbe come collaboratore Do
nald Windham, gli autori, dicevo, non giun
gono mai a centrare pienamente il pro
blema della realtà e dell’illusione. 
Comunque, tale lavoro è molto lontano dal
le dimensioni del successivo grande dram
ma del 1947, A Streetcar Named Desire. 
In quest’opera, che attinge quasi l ’altezza 
della tragedia, Williams spinge il problema 
fino alle estreme conseguenze. Ancora una 
volta, una realtà troppo dura da sopportare 
viene proiettata contro quel velario di illu-



sioni di cui gli animi sensibili sentono il 
bisogno di circondarsi per proteggersi. In 
A Streetcar Named Desire l ’illusione va in 
pezzi e anche la vittima — questa è l ’unica 
parola che si possa usare per definire 
Bianche Dubois — va in pezzi e quando 
cala i l  sipario essa viene portata via per 
essere rinchiusa in manicomio.
L ’illustre romanziere e drammaturgo Irvin 
Shaw, che a quell’epoca si cimentò anche 
nella critica drammatica, a proposito di A 
Streetcar Named Desire scrisse: «La bel
lezza viene fatta naufragare sugli scogli del
la volgarità umana. Le creature più sensi
bili che cercano la bellezza sono le prime 
ad essere duramente colpite e pervertite ». 
Dopo A Streetcar Named Desire Williams, 
che è uno dei nostri autori più prolifici, 
scrisse tutta una serie di drammi ben noti 
tra i  quali Summer and Smoke, The Rose 
Tattoo, The Cat on a Hot Tin Roof, Ca
mino Reai, Orpheus Descending, i  due brevi 
lavori riun iti sotto i l  titolo The Garden Di
strici (dei quali, Suddenly Last Summer è 
certo i l  più noto dopo la sua riduzione ci
nematografica), Sweet Bird of Youth e in 
fine Period of Adjustment, prima escursio
ne di Williams nel campo della commedia 
leggera, attualmente dato con successo a 
New York. A mio giudizio, tuttavia, nes
suno di questi lavori è all’altezza dei primi 
due drammi. In queste altre opere i l  gu
sto del sordido, del mostruoso, del deca
dente si risolve in una forma di sensazio
nalismo che mi sembra fine a se stessa, 
anziché intesa a far luce sulla condizione 
e il destino dell’uomo. Assistendo alla rap
presentazione di questi lavori non riesco 
ad identificarmi con nessuno dei loro per
sonaggi e per questo rimango impressio
nato ma non emozionato. E l ’identificazione 
mi sembra un fattore necessario perché si 
generino quella pietà e quel timore che se
condo Aristotele i l teatro deve suscitare in 
noi per purgare le nostre passioni. Pure 
non possiamo chiudere i l  discorso su 
Williams con questa nota negativa, ché 
l ’uomo è ricco di molte doti.
In primo luogo, nella sua conoscenza in tu i
tiva dell’animo femminile egli mi sembra 
superare ogni altro autore drammatico ame
ricano contemporaneo. Amanda, la madre 
in The Glass Menagerie; Bianche Dubois 
in A Streetcar Named Desire; Alba, la f i 
glia del pastore in Summer and Smoke; 
Serafina, l ’eroina siciliana di The Rose Tat

too; la matura attrice che porta i l  nome 
di Principessa Kosmonopolis in Sweet Bird 
of Youth, sono personaggi femminili che 
dominano ciascuno dei lavori in cui figu
rano. E, a condizione di non spingere il 
paragone troppo oltre, si può a proposito 
di Tennessee Williams ricordare il grande 
drammaturgo russo Anton Cecov. Tennes
see Williams è ricco di calore ma non di 
sentimento, e così pure Cecov. Williams è 
incline alla comprensione ma non all’apo
logetica, e così Cecov. I suoi personaggi 
sono chiaramente disegnati. Uno dei più 
illustri critici drammatici americani, James 
Mason Brown, scrivendo di Bianche Dubois 
— ma l ’osservazione si applica anche agli 
a ltri personaggi femminili di Williams — 
ha detto : « Williams comprende, e vorreb
be che anche noi comprendessimo, che cosa 
ha determinato la sua degradazione. Egli 
non pronuncia alcun giudizio morale, non 
la condanna, ma le consente di autodi
struggersi e ci invita a guardarla mentre 
i l  processo è in corso ». Ora a me sembra 
che questo precisamente sia anche l ’atteg
giamento di Cecov nei confronti dei suoi 
personaggi. Egli non pronuncia alcun giu
dizio morale e non l i  condanna : lascia sem
plicemente che essi si distruggano da sé 
e noi l i stiamo a guardare. A l pari di Ce
cov, Williams comprende la solitudine degli 
esseri umani, la nostra incapacità di com
prenderci e comunicare tra noi. Inoltre, al 
pari di Cecov egli scrive in una sorta di 
prosa poetica che eleva il suo stile al diso
pra del livello ordinario del linguaggio tea
trale. La sua tecnica, tuttavia, è assai di
versa da quella del drammaturgo realista 
russo.
Negli appunti per la messa in scena di 
The Glass Menagerie egli così enuncia il 
suo credo : « Quando un lavoro dramma
tico si serve di una tecnica non convenzio
nale, non cerca o non dovrebbe cercare di 
sottrarsi alla sua responsabilità di affron
tare la realtà o di interpretare l ’esperienza, 
bensì tenta di trovare un’impostazione più 
intima, un’espressione più penetrante e 
più vivida delle cose quali sono realmente. 
I l lavoro drammatico strettamente realisti
co, con un vero frigidaire e dei veri cu
betti di ghiaccio, con dei personaggi che 
parlano esattamente come parla i l pubbli
co, corrisponde ad un paesaggio di stile 
accademico ed ha le stesse doti di rappre
sentazione fotografica. Tutti dovrebbero



ormai rendersi conto che il fotografico ha 
scarsa importanza nell’arte, che la verità, 
la vita o la realtà è una cosa organica che 
Timmaginazione poetica può rappresentare 
o suggerire nella sua essenza solo attra
verso una trasformazione, un mutamento 
in forme diverse da quelle che sono state 
semplicemente presenti in un dato pe
riodo ».
Williams si è largamente servito della l i 
bertà che ha invocato in questo suo credo 
per allontanarsi da una rappresentazione 
letterale. I l più forte distacco da questa si 
ha, mi sembra, nel lavoro intitolato Ca
mino Reai, che è una sorta di allegoria 
fantastica in cui i l  tempo è privo di signi
ficato, in cui si mescolano personaggi veri 
e inventati: Don Chisciotte, Margherita 
Gautier, Lord Byron, un ragazzo americano 
che si chiama Kilroy. Un dialogo diretto 
col pubblico ha spesso luogo durante tutto 
i l lavoro e si pensa ancora una volta al
l ’influenza che Thornton Wilder deve avere 
esercitato su Williams, e non solo Thornton 
Wilder ma altri ancora.
Se sia possibile accettare la materia che 
forma oggetto dei successivi lavori di 
Williams è cosa che, come ho detto, ritengo 
difficile, tuttavia è indubbio che Williams 
possiede un grande talento letterario e 
drammatico. Anche quando imperversa fu
riosamente, egli è vivido, poetico, pieno 
di vita e di passione.
H
William Gibson, autore di The Miracle 
Worker, è il più giovane dei tre dramma
turghi e i l  meno conosciuto. Anzi, la sua 
fama si basa su due lavori soltanto : i l sud
detto e Two for thè Seesaw più un ro
manzo, The Cobweb. E’ nato a New York e 
vi ha frequentato l ’università, cioè il col
lege della città di New York. Si è poi tra
sferito nel New England e vive nelle col
line del Berkshire, nel Massachusetts. W il
liam Gibson non giunse rapidamente al 
successo. Scrisse delle poesie, ma nessuna 
o solo alcune di esse vennero pubblicate. 
Scrisse dei lavori drammatici, e nessuno di 
essi venne rappresentato. Finalmente, nel 
1958, riuscì a far rappresentare Two for 
thè Seesaw.
In quest’opera compare un secondo tema 
del teatro americano contemporaneo sul 
quale è opportuno soffermarsi. Two for 
thè Seesaw tratta di due esseri umani che 
sono soli, e la solitudine, come s’è detto, è

un tema che interessa estremamente i  no
stri drammaturghi. William Inge, un altro 
degli autori drammatici contemporanei, ha 
scritto un dramma dopo l ’altro sulla nostra 
incapacità di comunicare tra noi. Chi co
nosce Come Back Little Sheba, Picnic o 
Bus Stop o The Dark at thè Top of thè 
Stairs, può ricordare come tu tti questi la
vori trattino di persone che si sentono sole 
e come tu tti abbiano riscosso grande suc
cesso presso il pubblico americano. Ai la
vori di Inge, bisogna aggiungere in questo 
senso anche due altri lavori di Tennessee 
Williams, Cat on a Hot Tin Roof, in cui la 
incapacità di comunicare è costantemente 
presente, e Camino Reai, in cui quando Don 
Chisciotte, attraversata la platea salendo 
sul palcoscenico scorge delle figure che 
giacciono nell’ombra della « plaza » su cui 
si svolge l ’azione e sente giungere sulle 
ali del vento la parola «soli», rivolgendo
si al pubblico, dice : « Se veramente tanti 
che sembrano soli sono soli, sarebbe im
perdonabilmente egoistico essere soli da 
soli ».
I l  frequente ricorrere nel nostro teatro di 
questo tema richiede un ulteriore momen
to di riflessione, poiché la sua costante pre
senza suggerisce due cose : in primo luogo, 
forse, la personale estraniazione di alcuni 
dei nostri drammaturghi dalla società in 
cui vivono, e in secondo luogo, una man
canza da parte loro, ed anche da parte del 
pubblico, di sicurezza spirituale. Quando 
Dio non è più al centro della coscienza e 
dell’anima dell’uomo, allora l ’identificazio
ne con il proprio prossimo diviene doppia
mente urgente.
The Miracle Worker, di Gibson, recente
mente rappresentato in Italia, con il titolo 
Anna dei miracoli è, invece, proprio al con
trario, i l  dramma della comunicazione. Es
so narra la storia vera di Helen Keller, il 
cui libro The Story of My Life è stato tra
dotto e pubblicato in una cinquantina di 
lingue. Gibson mette in scena un breve pe
riodo dell’infanzia di Helen, che a 19 mesi 
era divenuta sorda, cieca e muta, e i l lavo
ro ha inizio quando Annie Sullivan, una ra
gazza di vent’anni, entra nella casa dei 
Keller allo scopo di rompere la barriera 
pressoché insormontabile che separa la 
bambina dal mondo che la circonda e col 
quale essa non ha alcun mezzo per comu
nicare.
Walter Kerr, i l  critico drammatico della



« New York Herald Tribune » ha scritto 
che Gibson ha portato sulla scena i l  dram
ma dell’intelligenza umana, ha portato sul
la scena lo spirito umano con la sua indo
mabile energia. Questo straordinario dram
ma è in effetti un lavoro biografico, costrui
to attraverso una serie di brevi scene e in 
uno stile realistico. Gibson, evidentemente 
non poteva trattare un soggetto simile in 
nessun’altra maniera, sebbene, indubbia
mente, questo faccia apparire i l dramma 
un po’ più antiquato nella struttura e nello 
stile degli a ltri due lavori di Wilder e W il
liams. Peraltro, qui la fede nell’uomo e 
nel suo indomabile coraggio è portata an
cora un passo più in là che in The Skin of 
Our Teeth ed è resa più esplicita attra
verso esempi concreti.
■
Personalmente ritengo che non sia possi
bile parlare del teatro americano del dopo
guerra senza ricordare Arthur M iller e vor
rei pertanto soffermarmi brevemente sulla 
sua opera, con alcune considerazioni di in
dole generale. I suoi lavori o almeno i  prin
cipali di essi sono ben noti: A ll My Sons, 
Death of a Salesman, The Crucible e A 
View from thè Bridge. Ho detto che Ten
nessee Williams è un figlio del nostro Sud. 
Arthur Miller, invece, i l  quale è nato a New 
York, è i l prodotto di quella vita più aspra, 
dura e combattuta che caratterizza i  gran
di centri urbani del Nord. Fin dall’inizio, 
egli ha affrontato con passione indignata gli 
aspetti più crudi del rapporto tra l ’uomo e 
la società. Ho detto prima che Williams non 
pronuncia giudizi morali; M iller non fa che 
pronunciare giudizi morali. Ho detto che 
Williams può essere considerato un discen
dente spirituale di Cecov; direi che Miller 
è un discendente spirituale di Ibsen, non 
solo per lo stile di cui si è servito nel suo 
primo lavoro A ll My Sons, ma soprattutto 
per l ’interesse che dimostra per l ’uomo in 
quanto essere sociale. Un altro tema che 
interessa molto M iller è i l problema della 
coscienza. Riferendosi al suo dramma The 
Crucible, ma credo che la cosa valga per 
tu tti i  suoi drammi, egli scrisse : « Questo 
è i l  conflitto tra le azioni di un uomo e 
l ’idea che egli ha di se stesso, i l fatto se 
la coscienza sia effettivamente una parte 
organica dell’essere umano ». Ho parlato 
della maniera efficace con cui Williams 
traccia dei r itra tti di donna; M iller invece 
raggiunge la massima efficacia nel trattare

del rapporto tra padri e figli, che è appun
to i l tema principale di A ll My Sons e Death 
of a Salesman.
Quest’ultimo dramma che io considero la 
sua opera maggiore e che gli valse nel 1949 
i l  Premio Pulitzer è sufficientemente noto 
perché io non mi ci soffermi. L ’elemento 
più interessante, penso, in Death of a Sa
lesman, di là dai personaggi che agiscono 
sulla scena, è i l  modo in cui M iller ha in
franto i lim iti di tempo e di spazio. I l r i
gore unitario di un dramma ibseniano co
me A ll My Sons è qui sostituito da una 
scioltezza e da una fluidità senza prece
denti, e M iller stesso le spiega quando 
dice che non vi sono in questo lavoro dei 
« flashback », ma solo una mobile concor
renza di passato e presente, in quanto nel 
suo disperato tentativo di giustificare la 
propria vita, W illy Loman ha distrutto i 
confini tra l ’ora e l ’allora. Da quando per 
la prima volta Death of a Salesman venne 
rappresentato, più di dieci anni fa, i  cri
tici americani sono venuti discutendo se 
quest’opera possa o meno essere legitti
mamente definita una tragedia; forse in 
senso strettamente aristotelico non la si 
può dire tale, pure essa possiede indubbia
mente un valore di universalità. W illy Lo
man non è un grand’uomo, ma racchiude 
in sé qualcosa di tu tti noi. In Death of a 
Salesman Arthur M iller ci dice, mi sem
bra, che il successo materiale porta al fal
limento spirituale.
In fa tti egli afferma specificamente : « Quel
lo che ho cercato di fare in questo dram
ma è stato di opporre alla legge del suc
cesso un sistema contrario, ed è il sistema 
dell’amore che è il contrario della legge 
del successo ». E ancora una volta torna 
in questo dramma il tema del contrasto 
tra illusione e realtà: W illy  viveva in una 
sorta di mondo di sogno e quando giunge 
a scoprire che la sua vita era basata su 
false illusioni, non riesce a sostenere il pe
so della realtà e si uccide.
Un altro dramma di Miller, The Crucible, 
pure noto in Italia è, come si ricorderà, 
inscenato a Salem, nel Massachusetts, nel
l ’anno 1692, cioè al tempo in cui era dif
fusa la credenza che le cosiddette streghe 
avessero rapporti col diavolo. In questo la
voro viene enunciato un altro tema o forse 
un duplice tema. Si tratta del tema del 
compromesso e del conformismo: fino a 
che punto, cioè, un uomo possa conforma-



re i l  suo modo di vivere alle contingenze 
del suo tempo; fino a che punto un uomo 
debba restare fedele alle proprie convin
zioni.
Si potrebbero ricordare almeno una doz
zina di lavori drammatici scritti dopo la 
fine della seconda guerra mondiale su que
sto doppio tema del conformismo e del 
compromesso. Citerò State of thè Union, il 
dramma politico di Lindsay e Crouse, nel 
quale i l  tema viene portato sul piano del
l ’arena politica; citerò Joan of Lorraine, 
imperniato sul personaggio di Giovanna 
d’Arco, e Barefoot in Athens, imperniato 
sul personaggio di Socrate, entrambi di 
Maxwell Anderson, che evocano due gran
di figure storiche che preferirono morire 
anziché tradire le loro convinzioni. E po
trei ricordare ancora la riduzione teatrale 
del romanzo di J. P. Marquand, Point of 
No Return, che affronta i l  problema del 
conformismo sociale, e la riduzione per i l 
teatro del romanzo di Herman Melville, 
B illy Budd, che anche esso tratta del com
promesso tra bene e male, e Tea and Sym- 
pathy, che studia la questione del confor
mismo con la morale sociale, e The Best 
Man, di Gore Vidal, attualmente dato con 
successo a New York, che ancora una vol
ta tratta del compromesso e del conformi
smo nel campo politico. Ma torniamo a 
The Crucible di Arthur Miller. In questo 
lavoro non solo è affrontato i l  tema del 
compromesso, ma con esso si fonde anche 
il tema già da M iller trattato in preceden
za della coscienza individuale.
John Proci or, i l  protagonista del dramma, 
si induce a firmare una confessione che sa 
essere falsa, poi, come Giovanna d’Arco, 
attraversa una crisi, dopo la quale straccia 
la confessione e sceglie di morire. La ra
gione per cui egli opera questa scelta è 
che si rende conto che il confessarsi falsa
mente colpevole non basta: deve anche 
accusare a ltri innocenti. E questo egli sen
te di non poterlo fare.
Questa idea del tradimento portò, secondo 
me, M iller a scrivere i l  suo successivo la
voro, A View From thè Bridge, nel quale 
egli giunge a fare uccidere i l  principale 
personaggio, Eddie, per un atto di tradi
mento. A View From thè Bridge e i l  dram
ma che lo ha seguito, A Memory of Two 
Mondays, sono gli u ltim i due lavori che 
M iller ci ha dato. Io stesso sto aspettando 
per i l  Phoenix Theatre un suo lavoro, per

ché i l  nostro teatro ha bisogno del suo fuo
co e della sua indignazione.
Se la maggior parte di quanto ho detto fin 
qui si riferisce al passato, e se ho parlato 
ben poco di quanto è stato presentato nel
le più recenti stagioni teatrali, è perché 
penso che siano ben pochi i  giovani autori, 
eccettuati forse William Gibson e William 
Inge, che possano aspirare, a figurare sul
lo stesso piano di Arthur Miller, di Ten
nessee Williams, di Thornton Wilder e di 
a ltri nomi illus tri del teatro americano del
l ’anteguerra, come Lilian Hellman, Samuel 
Behrman, Elmer Rice e, naturalmente, i l 
grande Eugene O’Neill.
William Inge si è conquistato molta popo
larità negli u ltim i dieci anni con una serie 
di lavori teatrali che mettono in scena il 
ceto medio e i l  Middlewest americano, 
scritti in stile realistico e generalmente a 
lieto fine. A mio giudizio, i l  suo successo 
non è proporzionale al suo talento. Potrei 
parlare inoltre di Lorraine Hansberry, una 
giovane commediografa negra, che ha ot
tenuto un premio teatrale con un lavoro 
presentato due stagioni fa, A Raisin in thè 
Sun, ma poiché dopo di questo essa non ci 
ha dato altro, non farò che ricordare il 
suo nome. Un paio di stagioni fa pensai 
che si potesse forse annunciare un rinasci
mento del teatro di poesia, dato che il 
Premio Pulitzer per i l  teatro fu assegnato 
al nostro illustre drammaturgo e poeta Ar- 
chibald MacLeish per un lavoro intitolato 
J.B., basato sul libro biblico di Giobbe, ma 
successivamente nessun altro poeta è pas
sato al teatro e lo stesso MacLeish non ha 
fatto seguire alcun contributo al suo J. B. 
Affinché tuttavia non si pensi che nel tea
tro americano non ci sia nulla di nuovo, 
citerò tra quelli degli autori della più gio
vane generazione almeno un nome: quel
lo di Edward Albee. I l  teatro di Ionesco, 
di Beckett, e di Wescott in Inghilterra non 
poteva non trovare dei seguaci negli Stati 
Uniti e, a parer mio, Albee è quello che si 
avvicina loro di più. The Zoo Story, un 
breve lavoro, è stato in effetti presentato 
prima a Berlino che a New York e un al
tro lavoro ancora più breve The Sandbox, 
che dura appena venti minuti, è stato pre
sentato « off-Broadway » nella stagione 
scorsa, mentre i l  suo lavoro più impegna
tivo The American Dream, che dura un’ora, 
ha iniziato le repliche appena un mese fa.



Esso ricorda in qualche modo La cantatrice 
chauve di Ionesco.
Questo teatro privo di trama e in certo 
modo antiteatrale rappresenta forse una 
forma di protesta contro quel conformismo 
di cui ho parlato, una forma di protesta 
contro le convenzioni e, nel caso di The 
American Dream, una forma di protesta 
contro la crisi di valori verificatasi nella 
vita americana. Può anche darsi che simili 
opere preannuncino il teatro del futuro. 
Ma con quello spirito di conservatorismo 
che mi viene forse dall’età che ho raggiun
to, io preferisco considerarle una forma 
aberrante, ricca di spirito e di intelligenza 
e a volte, come nel caso di Les chaises di 
Ionesco, anche di valori emotivi. Ma si trat
ta pur sempre di una protesta e non di una 
affermazione. E i l  grande teatro, i l  più 
grande teatro, ne sono convinto, è sempre 
una affermazione positiva.

C. JVorris Elougliton

I L  B U O N O  E  I L  C A T T I V O  
N E L  T E A T R O  A M E R I C A N O

DEVE CONSIDERARSI SEPOLTO IL GENERE CHE HA DATO 
IN POCHI ANNI AUTORI COME PADDY CIIAYEFSKY, 
WILLIAM GIBSON, ARTHUR PENN, PADDY DUKE, ECC.

Recentemente ho sentito molto parlare del
l’agonia del teatro americano. L ’altra setti
mana un produttore straniero mi ha inve
stito con un diluvio di parole ed ha con
cluso: « Voi americani avete perso il coman
do; siete teatralmente fin iti ». Adesso esa
gerano. Mi sembra troppo facile dire che 
tutto è cattivo e sbagliato nel nostro teatro; 
non si può generalizzare. Ma parliamo pure 
delle molte cose sbagliate che certamente 
ci sono. Sarà una specie di bilancio per po
ter poi accennare a quanto c’è di buono. 
Per prima una situazione economica d iffi
cile. I prezzi dei biglietti sono troppo alti 
perché nel teatro tu tti guadagnano in ma
niera sproporzionata, ma pure il pubblico 
paga nella stessa sproporzionata maniera. 
Non quadra. La nostra organizzazione tec
nica è superata ed i  mezzi tecnici anche. 
La maggior parte dei teatri di New York 
non hanno l’importanza necessaria per 
mettere in scena dignitosamente opere im
pegnative e tanto meno per sostenere una 
stagione ed un repertorio. Esempio: gli 
impianti della luce non sono funzionali; si 
deve prenderli in affitto con fortissima

spesa. Idem per gli impianti sonori ed ogni 
altro in genere.
Gli autori vengono scoraggiati a scrivere 
ciò che vogliono o si chiede loro di dare il 
loro meglio su comando e tutto in una sola 
volta. L i si obbliga a diminuire i l numero 
degli attori, sopprimere eventuali intervalli 
musicali per evitare tutta una squadra di 
tecnici addetti a tali funzioni. Anche « off- 
Broadway » ha prezzi talmente alti da toglie
re i l  coraggio di tentare nuovi esperimenti. 
Aggiungo che noi abbiamo commissioni 
teatrali (armi a doppio taglio) che hanno 
l’insindacabile autorità di decidere la mes
sa in scena di opere mediocri, atte a rac
cogliere e raggiungere un pubblico per 
ragioni affatto differenti da quelle artisti
che. Dieci sono le commissioni teatrali che 
leggono i copioni e decidono che cosa il 
pubblico vedrà. I l loro giudizio si basa più 
sulle possibilità di successo commerciale 
che sui pregi artistici dei testi; più sulla 
popolarità da rotocalco che sul rigore arti
stico degli autori. Io sono stato approvato 
da queste varie commissioni e proprio per 
questo posso, in buona fede, accusare. I 
nostri critici non sono tu tti sensibili ed 
esperti. Qualcuno è molto noioso ed inevi
tabilmente cattedratico, ma ci sono le ec
cezioni, come dovunque; gente autorevole 
e sensibile come Walter Kerr, Richard 
Watts, Harold Clurman. Kenneth Tynan, 
che non molto tempo fa cominciò a Lon
dra a scrivere appassionanti e soprattutto 
sincere critiche, oggi si preoccupa più di 
stroncare che di esaminare. Certo che i 
critici stroncatori brillano più facilmente e 
trovano maggiori lettori, ma gli unici che 
veramente apprezzo sono coloro che lodano 
con lo stesso intelligente e sottile spirito 
con cui stroncano e quelli che spingono il 
pubblico a vedere il lavoro di un autore 
sconosciuto in un piccolo teatro.
Penso che un altro errore sia la centraliz
zazione del teatro a New York. Mi sembra 
che se vi fosse un’organizzazione teatrale 
importante anche nelle altre grandi città 
americane come esiste in Germania, ad 
esempio, la produzione ne guadagnerebbe 
in sviluppo. Los Angeles non nasconde la 
sua indifferenza per i l teatro, ma San Fran
cisco ne è molto interessata. Dicono però 
che Los Angeles sta cambiando. Washing
ton e Chicago già centri importanti, sono 
stati molto danneggiati dall’accentramento 
del teatro di New York. A questo propo-



sito i critici di Washington assumono una 
comica attitudine di offesa e rivolta: « Noi 
siamo la capitale — dicono, — perché New 
York ci considera provincia? ». Fortunata
mente ci sono attivissimi teatri a Cleve
land, Dallas, Pasadena e altre città che ci 
fanno bene sperare in una possibile decen
tralizzazione. Ogni anno ecco denunciarsi 
un nuovo inconveniente proprio tra le « au
torità » interne. Si fa un gran parlare di 
« teatro dei registi », di « teatro di sceno
grafi». Ma come ha detto pubblicamente 
Robert Morley non si parla mai di « tea
tro di attori » come invece si discute in In
ghilterra. Secondo me, sono parole scritte 
sulla sabbia, destinate ad essere cancellate 
dalla prossima ondata di, chiamiamole cosi, 
« autorità ». Autori, registi, scenografi ed 
attori debbono perseverare sulla strada del
le loro convinzioni artistiche, della loro fe
de e dei loro principi, ma debbono anche 
accettare il cosiddetto compromesso, cioè 
la ragione di vita, la commercialità di una 
parte dell’impresa, per permettere al si
pario di alzarsi davanti a loro. I registi so
no obbligati dalla « Dramatisi Guild » ad 
ascoltare gli autori, mentre gli attori do
vrebbero ascoltare, forse un poco più at
tentamente, i  registi (1). Pare che a New 
York non ci sia posto per i l  « discreto suc
cesso »: solo geni. Noi tu tti dobbiamo o 
trionfare o morire. Tempo di scoraggiamen
to e sfiducia; sono convinto che, potenzial
mente, l’America può ancora raggiungere 
un alto livello nel teatro mondiale. Ed ora 
posso dire quel che c’è di buono nel tea
tro americano. Deve considerarsi sepolto 
i l genere che ha dato, in pochi anni, gente 
come Paddy Chayefsky, William Gibson (2), 
Arthur Penn, Josè Quintero, Paddy Duke 
tanto per fare pochi nomi. Un teatro mor
to può produrre critici coraggiosi co
me Walter Kerr? Pensiamo all’ « Actor 
Studio » che crea continuamente nuovi ta
lenti, e al « New Dramatist » che è un’as
sociazione di recente costituzione che inco
raggia la produzione drammatica proteg
gendo i giovani scrittori, per non nominare 
le innumerevoli attivissime e serie scuole 
di recitazione. Ma sono scuole ed occorre 
aspettare che gli allievi facciano teatro. 
I l teatro dei Williams, degli Inge, dei Miller 
non ci rassicura? Sebbene i m igliori attori 
siano passati al cinema dove i l  maggior 
denaro che si guadagna rende la vita più 
facile, tuttavia ne abbiamo guadagnati al

tri, appunto del cinema, come Antony 
Quinn, Charles Boyer, Claudette Colbert, 
Anthony Perkins, ecc. Si dice che tu tti i 
nostri successi siano di « importazione », 
ed è parzialmente vero. In Becket di 
Anouilh però, accanto a Laurence Olivier 
recita Anthony Quinn e mantiene il livello 
del grande attore inglese.
A taste of honey è un buon copione, ma 
Oliver Smith -  i l  regista -  l’ha messo in 
scena, incomparabilmente, meglio dell’edi
zione inglese. E così via. Certo dobbiamo 
invidiare al teatro francese i suoi bril
lanti scrittori come l’organizzazione per
fetta del « Deutsches Schauspielhaus »; ma 
dobbiamo tenere conto dei privilegi che 
essi godono e noi no. I l  gran teatro Ka
buki, giapponese, è favoloso; l’opera cinese 
non ha paragoni, i l balletto russo è classi
camente perfetto, ma in Russia ed in Ci
na i nuovi drammaturghi sono pochissimi 
perché costretti a scrivere sotto l’indirizzo 
del partito. Da noi ciò non avviene, ed è 
questo che occorre far credito all’avan
guardia. Gli esempi a questo proposito so
no rassicuranti: Connection di Gelber, Be- 
tween two thieves di Le Roy, ecc. Aspetto 
con interesse l’apertura del « Lincoln Cen
ter » un nuovo tipo di teatro moderno 
ideato da Jo Mielziner che, sotto la dire
zione di Elia Kazan (3), dovrebbe darci 
finalmente un teatro nazionale. Ma io cre
do, soprattutto, che noi soffriamo di un 
antico complesso americano: non posso 
definirlo se non con un esempio. Durante 
l’ultima guerra, prima della « Battaglia dì 
Inghilterra » nessuno credeva che, se at
taccati avremmo avuto la possibilità di 
vincere. Si ironizzava sul Presidente perché 
annunciava che avremmo potuto produrre 
mille aeroplani i l  mese. Tremando, sfidu
ciati, cominciammo a lavorare e produ
cemmo anche più di mille aeroplani i l  me
se. Nei confronti del teatro dovremmo ave
re la stessa attitudine e tutto dipenderà da 
come sapremo dirigere le nostre menti, 
cuori ed energie. I l nostro brancolare nel 
buio è un fatto momentaneo. Josllua to „ an
(Traduzione di Maripiera de Vecchis).

(1) Joshua Logan è regista cinematografico e tea
trale di notevole valore e rinomanza, soprattutto per 
il genere di produzioni commerciali. Tanto a Broad- 
way, come ad Hollvwood, ha messo in scena e gi
rato Picnic, Mago della pioggia, ecc.
(2) Capito, importatori ed attori italiani di Anna 
dei miracoli e Due in altalena?
(3) Altro celebre regista, forse il più gran nome 
in America, tanto nel teatro come nel cinema.



P a r i g i

PER RAGIONI FISCALI, 15 AUTORI FRANCESI E 23 ALTRI DI OGNI 
PARTE DEL MONDO, SONO DIVENTATI « CLASSICI » PER LEGGE. 
GLI ITALIANI SONO D’ANNUNZIO E PIRANDELLO.
Abbiamo ottenuto a Parigi un nuovo e notevole successo: la Com
pagnia che in Italia è detta dei « giovani » — De Lullo, Falk, 
Guarnieri, Valli, Albani — ha rappresentato al Festival delle Na
zioni Le Morbinose di Goldoni. Un successo che si è valso di varie 
ragioni, anzitutto che quest’anno nelle olimpiadi teatrali parigine 
non s’era visto nulla di nuovo e di interessante. Dopo i russi, vit
time di una sorprendente involuzione, e i tedeschi, tornati al più 
trito espressionismo, s’era abbattuta sul Festival la babelica baraonda 
dei balletti folcloristici più o meno autentici (Perù, Katanga, Mes
sico, Venezuela, Costa d’Avorio, ecc.). Inoltre la soluzione stilistica 
di De Lullo è venuta a completare per i parigini la gamma delle 
interpretazioni goldoniane offerte dall’Italia in questo dopoguerra. 
Dopo Arlecchino servo di due padroni, di Streliler, nel più puro stile 
della Commedia dell’Arte; dopo la superba trasfigurazione della 
Locandiera di Luchino Visconti, dopo la sfrenata fantasia de L ’im
presario delle Smirne, dello stesso Visconti, ecco l’abilissima conta
minazione delle Morbinose e delle Donne di buon umore, questa 
dolce vita veneziana rivissuta con occhio critico, sull’orlo del manie
rismo, in chiave di opera buffa.
Lo spettacolo è piaciuto moltissimo ed aveva tutte le qualità per 
sedurre un pubblico arrivato alla Venezia del Guardi e del Cana
letto attraverso Fragonard: le bellissime scene di Pier Luigi Pizzi, 
le musiche autentiche, la rigorosa ricostruzione ambientale, la viva
cissima interpretazione, nella quale Valli e la Dandolo hanno fatto 
spicco. Perfino il severissimo e talvolta scontroso Jean Jacques 
Gauthier del Figaro si è mostrato soddisfatto, anche se per non 
essere da meno con la sua indole, ha scritto che lo spettacolo è 
« fin troppo bello ». E dubita che sia stato così voluto. Forse 
pensa sia riuscito così per caso. Un bel fatto. Ma sentiamolo: 
« Penso — scrive Gauthier — che una tale sovrabbondanza di ma
schere, di nastri, di parrucche, di ventagli, di ghirlande di rose, lo 
stile carnevalesco dell’opera, il suo clima dì mascherata, si accor
dino con questo quadro artificiale e giustifichino, in una certa mi
sura, l’aspetto leccato di queste cartoline postali di lusso. Insomma, 
diciamo che una tendenza naturale all’artificio trova la sua scusa 
nel carattere del pretesto scelto ».
Ammette però l’eccellenza dell’ interprefazione : « Ho apprezzato — 
scrive — la distinzione di Rossella Falk, il grazioso volto di Anna
maria Guarnieri, la generosità di Elsa Albani e i buffi maneggi dì 
Romolo Valli che fa pensare, nello stesso tempo, a Denis D’ines, a 
Michel Simon, a Fernandel, a Louis Ducreux e a quell’attore che 
interpretò per primo il personaggio di Corbaccio nel Volpone. 
Credo che si chiamasse Seroff. L ’attore italiano che ho visto faceva 
pensare a tutti questi per la sua figura, per il carattere del suo 
gioco e l’enormità delle sue trovate ».
A proposito di questa, giustamente, tanto lodata Compagnia, è 
subito corsa voce a Parigi che per la prossima Stagione teatrale, 
non si riformerà. Pare che almeno tre, dei cinque esponenti prin-

cipali, non troverebbero più con
venienza alle rinunzie che impone 
una formazione di giro. Giorgio 
De Lullo, la cui fama di regista 
•— quindi la quotazione anche 
economica — ha superata quella 
dell’attore dovrebbe essere regi
sta ed interprete del film D’amo
re si muore; la Falk è lusingata 
da allettanti proposte televisive, 
soprattutto in vista del secondo 
canale della TV italiana; Valli 
è invogliato dal cinema che gli 
apre una porta sul mercato in
ternazionale. Le due attrici, che 
per destinazione sono « teatrali » 
— Guarnieri e Albani ■— non 
bastano da sole a mantenere in 
vita una compagnia con altri ele
menti. Questo si dice; ma in Ita
lia ne saprete di più.
Esaurita la parte che riguarda il 
nostro Paese nei confronti della 
Francia, eccoci a quella che ri
guarda strettamente Parigi, sem
pre più povera, se dobbiamo fa
re un bilancio della Stagione che 
sta concludendosi. Fermo restan
do — come dicono i burocrati ■—■ 
al Patate di Achard, che si rap
presenta al « Saint Georges » da 
cinque anni; al God e Magog di 
François Perrier, che da due an
ni si recita al « Michodière »; 
allo Spettacolo Jonesco che si 
racconta al « La Huchette » (un 
teatro che sta tutto nel taschino 
del panciotto) da cinque anni; 
per gli altri — teatri, autori, at
tori — la vita non è facile o de
ve considerarsi addirittura cata
strofica. •
Tanto catastrofica che Jean Vi
lar, «per mancanza di pubblico», 
ha dovuto rinunciare alla gestio
ne di quella che era la sua se
conda sala del Théâtre Natio
nale Populaire, cioè la « Sala 
Récamier », nella quale Vilar 
aveva messo in scena L ’anima 
buona di Setciuam di Brecht. 
Nemmeno al Palais de Chail- 
lot Brecht ha portato fortuna 
a Vilar, che L ’incredibile ascen
sione di Arturo Ui è stato un di
sastro. Ma forse Vilar ha sba
gliato tutto in questa commedia,



che è mediocre dì per sé, dal
l’interpretazione alla regìa. Ed 
in quanto a Jean Louis Bar- 
rault, dopo il « récital poétique » 
dal titolo Guerra e poesia al- 
l’« Odeon » (una infelice trovata 
di recitare dei versi ispirati alla 
guerra) è partito in tournée nel
l’America del Sud, rifugio del
le Compagnie francesi, come un 
tempo l’Algeria. Quindi il Tea
tro Odeon, che Barrault aveva 
avuto in gestione dallo Stato per 
farne, nel campo dei teatri sov
venzionati, una specie di ponte 
fra il tradizionalismo classico del
la Comédie Française e l’estre
mismo del Théâtre National 
Populaire è ora alla mercé di 
chi lo accaparrerà per primo. Ma 
ci sarà un « primo » non desi
gnato dallo Stato? I l quale Stato 
(che si identifica nel ministro 
della cultura Malraux) ha messo 
in opera un’« operazione » che 
dovrebbe contribuire a far uscire 
la vita teatrale parigina dalla si
tuazione difficile nella quale si 
trova, determinata proprio dagli 
eccessivi gravami fiscali. In che 
cosa consiste? I l  ministro della 
Cultura — sì direbbe — « due ne 
fa e tre ne inventa », incessante 
e multiforme, come dimostra dì 
essere.
Due questioni vengono periodi
camente ad agitare l’opinione 
pubblica: la censura ed il costo 
sempre più alto degli spettacoli. 
Per il teatro il problema della 
censura in Francia praticamente 
non esistê  si tratta, quindi, di 
censura cinematografica, che non 
interessa in questa sede. Per il 
costo dei biglietti, invece, la col
pa è del fisco troppo rapace, co
me sì dice. Molti teatri non rie
scono più a far fronte all’aggres
sore: resistere al fisco significa 
fallire.
I  teatri pìccoli, se con un nuovo 
spettacolo non ce la fanno a riem
pire la sala per due mesi conse
cutivi, non si rifanno delle spe
se; per i più grandi, quando non 
dispongono di una sovvenzione 
statale il disastro è certo. La con-

seguenza inevitabile è l’abbassa
mento del livello degli spettacoli, 
non come presentazione (questa 
è sempre curata e gli attori sono 
spesso ottimi) ma come scelta dei 
lavori. In partenza i direttori di 
teatro cercano di non correre al
cun rischio, servendosi, come da 
noi, di commedie americane col
laudate.
André Malraux, desideroso di 
rialzare le sorti del teatro fran
cese contemporaneo, pur senza 
essere riuscito a spuntarla com
pletamente facendo ridurre le 
tasse sugli spettacoli, oppositore 
intransigente il suo collega al te
soro, ha trovato modo di liberare 
dal fisco le opere di valore arti
stico. Poiché la legge concede una 
sensibile riduzione di tasse per gli 
autori « classici » — francesi o 
no — morti da almeno un seco
lo, d’ora in poi lo spazio di tem
po necessario sarà della metà, 
non solo, ma quindici scrittori 
francesi e ventitré non francesi 
(la cui morte risale ad un perio
do ancora recente) verranno 
equiparati ai classici e conside
rati tali. E’ interessante vedere 
quali autori sono stati inclusi nel
la lista evidentemente redatta sot
to la sorveglianza personale del 
ministro. Fra i francesi troviamo 
naturalmente André Gide, Paul 
Claudel, Jean Giraudoux, Jules 
Supervielle e, più giovane di tut
ti, scomparso da poco più di un 
anno, Albert Camus. Vi sono poi 
Charles Peguy, Maurice Maeter- 
linck e Romain Rolland con 
Octave Mirbeau, Georges Cour- 
teline e Georges Feydeau. Infine, 
oltre a Copeau e Gheon, pionieri 
col « Vieux-Colombier » di un 
rinnovamento radicale del teatro 
francese verso il 1910, Edmond 
Rostand. Stupisce soltanto di non 
veder incluso nella lista Roger 
Martin du Gard che forse avreb
be meritato un posto prima dì 
qualche altro. L ’assenza di 
Edouard Bourdet, non avendo 
dimenticato Feydeau, per citare 
solo lui, appare ingiustificabile. 
Tra i non francesi, figurano due

italiani: Gabriele D’Annunzio e 
Luigi Pirandello ; inoltre quattro 
russi: Leonid Andrejew, Alexan
der Blok, Maxim Gorki e Vladi
mir Majakovsky. Quindi, sei te
deschi: Gerhart Hauptmann,
Hugo von Hofmannstahl, Artur 
Schnitzler, Frank W edekind,
Georg Kaiser e Bertolt Brecht. 
Ferencz Molnar, ungherese, ed 
August Strindberg nordico. Tra 
gli spagnoli: Benavente, Valle- 
Inclan e Garcia Lorca. Per gli 
scrittori di lingua inglese: James 
Joyce, Charles Morgan, W. B. 
Yeats, Eugene O’Neill e John 
Millington Synge. Infine un ce
co: Karel Capek.
I l  provvedimento è importante ; 
fra tutti questi autori vi sono 
opere ancora vìve: ricorrere ad 
esse ed ottenere un forte sgravio 
fiscale, può essere un sollievo. 
Ritorniamo alla Compagnia dei 
giovani, perché intanto gli attori 
hanno rappresentato al Théâtre 
des Nations, dopo Le morbi- 
nose cui s’è detto in principio, 
la commedia di Patroni-Griffi 
Anima nera. Comprendiamo co
me De Lullo ed i suoi compagni 
si siano sentiti « impegnati » a 
rappresentare a Parigi questa 
commedia, ma è stato un errore. 
E senza spendere mai troppe pa
role per spiegare il perché di tale 
errore, lo diciamo con l’autorità 
di Poirot Delpech e del quotidia
no « Monde » su cui scrive : « In 
fatto di avanguardia Anima nera 
fa pensare ai melodrammi realisti 
e moralizzatori che il cinema ro
mano non gira più ormai da dieci 
anni o almeno non osa esportare. 
Nonostante le sue audacie, la sua 
stilizzazione e la sua tecnica ci
nematografica, questa storia di 
giovinastri redenti da un puro 
amore coniugale appartiene a un 
genere teatrale ancor più supe
rato del fumetto presentatoci dai 
sovietici. E’ molto tempo che le 
”  nouvelles vagues ”  francese, te
desca o anglosassone cercano di 
superare sulla scena questo stile 
di cartolina postale, falsamente



scabroso e di catechismo elemen
tare ».
E, naturalmente, Jean Jacques 
Gauthier, sul « Figaro » aggiun
ge: « Ah, tutti questi falsi film che 
vengono a finire sul palcosceni
co! Ci si domanda il perché. 
Aggiungete il gusto del melo
dramma, un po’ sporco, che tra
duce in una specie di poesia paz
zamente ciarliera il tormento let
terario di una certa gioventù na
ta dall’ultima guerra. Io credo 
che gli autori di questo genere 
di epopea di bassa lega hanno 
tendenza a mettere sul conto dei 
tempi di questa guerra istinti mal
vagi : la sporcizia naturale, le soz
zure grandi o piccole che si sa
rebbero rivelate egualmente in 
altre circostanze. L ’abiezione non 
ha sempre bisogno dell’immondi

zia dell’occupazione, degli sti
moli della fame, delle sofferenze 
più o meno storiche per fiorire. 
Che cosa resta di questo spet
tacolo? I l  ricordo di un’attrice. 
I l  viso, le spalle, il corpo, le gam
be, la linea di una attrice. L ’im
pressione che ci ha lasciato è quel
la di una natura e di un tempe
ramento di fuoco, di una grande 
sincerità, di un •ardore indiavo
lato. I l  suo nome : Rossella Falk. 
L ’altro giorno elogiavamo la sua 
distinzione, il suo autocontrollo 
nello spettacolo goldoniano. La 
confluenza di questi due elogi in
dica la vastità della gamma del 
suo talento ».
Abbiamo salvato almeno una 
attrice. Marcel Le Due
Parigi, giugno 1961.

(nativo, come tutti sanno, di quel
la Bergamo cui allude il titolo) 
e il suo amico e aiutante Pier- 
rot, decisi a scoprire i loro vecchi 
compagni della Commedia del
l’Arte in tutta la brava gente 
in giacchetta borghese o in divisa 
da poliziotto che ingombra le 
nostre modernissime città. Giunti 
pertanto in una di queste, co
minciano a trasformare un bu
rattinesco vigile del traffico nel 
goffo e bonario Scaramuccia, e 
poi sua moglie, grigia e anodina, 
nella sanguigna e litigiosa Donna 
Lucia. L ’allegro quartetto parte 
allora alla conquista della città 
intera, attraverso i soldi di un 
grosso industriale che, nonostante 
il suo nome di stampo olandese, 
non è altri che l’antico Panta
lone. Fabbrica costui, a prò del
l’umanità del ventesimo secolo, 
certe pillole che procurano sogni 
a scelta e a volontà, e adesso sta 
preparando quella che andrà a 
ruba più d’ogni altra : la pillola 
bruno-nero-rossa (attenti alla sim
bologia politica dei colori!) che 
farà sognare la guerra integrale 
e superatomica. I l governo, vera
mente, ne ha bloccato la formu
la, ma le nostre quattro masche
re ne rubano un surrogato, cioè 
il quadro di un pittore astrat
tista (che cos’è mai l’arte astratta, 
se non una specie di pura for
mula?), e, spacciandosi per emis
sari del governo, la vendono a 
peso d’oro allo sciocco Pantalone. 
Senonché, smascherati come ciar
latani e messi con le spalle al 
muro, i quattro stanno già per 
fare una brutta fine, quando ri
corrono a un espediente estremo 
e liberatore : impongono cioè ai 
loro minacciosi avversari i vec
chi costumi della loro dimenti
cata preesistenza di maschere, e 
così li convertono in altrettanti 
amici e compagnoni, mentre dalla 
esplosione del laboratorio ove si 
fabbricavano le pillole guerrafon
daie salgono al cielo miriadi di 
pacifici palloncini. Così tutto si 
aggiusta, Isabella, la figlia di Pan-

T e a t r o  t e d e s c o  
*  m a s c h e r e  e  p o l i t i c a

Tra le moltissime novità che, come tutti gli anni, le diverse decine 
di teatri tedeschi hanno presentato o vanno presentando al loro 
pubblico, ci piace isolarne due, quella di un giovane finora pressoché 
sconosciuto e quella di un illustre autore anziano Da Bergamo a 
domattina di Dieter Waldmann e 11 risveglio di Zosimir di Franz 
Theodor Csokor.
I l trentaquattrenne Waldmann, nato a Greifswald ed emigrato assai 
giovane in Sudamerica, da dove tornò in Germania pochi anni ad
dietro, non aveva, sinora, fatto rappresentare che un ciclo di atti 
unici, Studi, e una strana commedia surrealistica, L ’elefante azzurro, 
inaugurata nel ’59 dalle Stàdtische Bùhnen di Colonia. Lavori spe
rimentali o poco più, rimasti nell’ambito del teatro d’avanguardia. 
Ma stavolta, eccolo sparare il colpo grosso, ottenendo, per la sua 
ultima commedia, dal titolo un po’ a rebus, la messinscena niente
meno che di Gustai Griindgens, per il Deutsches Schauspielhaus di 
Amburgo, con un complesso di attori di primissimo piano. L’attesa, 
naturalmente, fu grande, la critica si mise in vedetta, e il successo 
di pubblico, a rappresentazione avvenuta, ebbe dimensioni inso
lite, anche se una parte dei critici, poi, fece le sue brave riserve. 
Di che cosa si tratta? L ’idea, anche se non originale, è pur sempre 
piacevole e può dar occasione a dell’ottimo « teatro teatrale » in 
senso bragagliano. Il mondo moderno, pensa Waldmann, si crede 
qualcosa di nuovo e d’importante, con problemi inediti e perso
naggi appena sfornati, e va avanti per la sua strada (asfaltata), ridu
cendoci un po’ tutti come macchine e regolando persino — colmo 
dell’irreggimentazione ! — i nostri tentativi di evadere, i nostri 
sforzi di differenziazione individuale. Ma in fondo, a grattare un 
poco, è il solito mondo di sempre, solo infinitamente più noioso e 
grigio di un tempo, e sarebbe bene che di ciò si rendesse conto e 
smettesse un poco la sua mutria. Ed ecco, per l’appunto, Arlecchino



talone, sposerà il suo Leandro, di
venuto pittore astrattista, et tout 
finit par des chansons. Come si 
vede anche dalla sola trama, il 
lavoro, tutto sommato, ha qual
cosa di puerile e di troppo facile, 
che a volte inclina addirittura al 
melenso. Le frecciate a fatti e a 
cose del mondo contemporaneo 
(automatismo, arte astratta, psi
canalisi, guerra più o meno fred
da, ecc.) hanno raramente lo 
smalto e la felicità che le può 
rendere accette, e per lo più 
sanno di luogo comune e di pic
cola boutade da conversazione 
privata; né, d’altra parte, l’ap
porto farsesco e colorito che do
vrebbero recare le maschere della 
antica commedia ci pare che ab
bia quell’alacre grazia, quella leg
gerezza di tono, quella festa che 
il loro intervento sembra richie
dere e promettere. Anzi, nono
stante i versi spesso usati e alcune 
indubbie trovate stilistiche e ver
bali di pregio, la loro comparsa 
è piuttosto pesante, stiracchiata, 
arzigogolata, troppo tedesca, in
somma, per un mondo così me
diterraneo. I l grande successo 
di pubblico, allora, come si spie
ga? Direi in parte per la persi
stente attrattiva che ancor sem
pre esercita, sulle platee stranie
re, specie quelle del Nord, tutto 
ciò che sappia, anche in brutta 
copia, di Commedia dell’Arte e 
di maschere all’italiana; e in par
te (ed è forse quella che pesa di 
più) per il fulgore della regìa di 
Griindgens il quale, sulle sceno
grafie ariose ed astratte di Herta 
Bòhm, ha fatto muovere e dime
narsi con sfrenatissima vena, spes
so accompagnati dalle musiche 
di Mark Lothar, i suoi fervidi 
attori, tra i quali, meglio del fin 
troppo frenetico Heinz Reincke 
(Arlecchino), vogliamo ricordare 
almeno la seducente e arguta Sol- 
veig Thomas (Colombina), il tron
fio Eduard Marks (Scaramuccia) 
e il brutale, collerico Uwe Fried- 
richsen nei panni del pittore. 
Tutt’altro mondo e tutt’altra

atmosfera quella del dramma di 
Franz Theodor Csokor, I l  risve
glio di Zosimir, andato in scena 
allo Stadttheater di Lucerna. 
Csokor, nato nel 1885 a Vienna, 
è, come si sa, uno dei più illu
stri autori drammatici che l’Au
stria abbia avuto in questo seco
lo, e alcuni dei suoi lavori (Ca- 
lipso, (1) ad esempio, o II genera
le di Dio) sono conosciuti anche 
in Italia. Autore « impegnato » 
fin dai suoi primi tentativi, a 
quel tempo non lontano, per lin
guaggio e tematica, dell’espres
sionismo (si ricordi il dramma La 
società dei diritti dell’uomo vi
vidamente imperniato sulla figura 
del grande drammaturgo pre
espressionista Georg Bùchner), 
Csokor, che in un trittico tea
trale assai fortunato (Trilogia 
europea) aveva reso il disagio in 
cui era caduto il nostro conti
nente dopo la fine della grande 
guerra, in quest’ultimo suo lavoro 
ha voluto ricordare certe ore di 
tragica follia che l’Europa ha vis
suto tra i due conflitti e che pare 
ricominci a vivere adesso, con 
crescente pericolo per tutti. La 
sua parabola si svolge in un pae
se immaginario, libero, tranquil
lo e senza storia, che confina — 
diviso appena da un fiume — 
con un altro paese, ricco anche 
troppo di storia, e perciò caduto 
in preda alle convulsioni politi
che e, in ultimo, alla dittatura. 
E’ da quest’inferno che due agi
tatori del partito soccombente 
riparano nel paese tranquillo, e 
si potrebbe pensare che ormai 
non pensino che a mettersi in 
santa pace. Ma mentre uno dei 
due, Weller, un intellettuale se
rio e onesto, si ritira effettiva
mente in se stesso, a meditare sul 
proprio scacco, il suo compagno 
Rang, uomo non cattivo ma di 
un pragmatismo senza scrupoli, 
comincia a cedere alla tentazio
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ne di attivare, di elettrizzare la 
nuova e placida società che li ha 
ospitati. La massa è stolta, e 
basta poco a farla urlare di entu
siasmo : in questo caso basta il 
nome di Zosimir, un antico eroe 
del luogo, che dal suo remoto 
Medioevo viene dissepolto per 
farne una bandiera ideale, un se
gnacolo di orgoglio nazionalistico. 
Rang cade ben presto in mano 
ai capitalisti, che da una possi
bile guerra trarrebbero grandi 
vantaggi finanziari, e si vede aiu
tato persino dai partiti d’intona
zione proletaria, che da un’avven
tura dittatoriale come la sua sa
pranno trarre il destro, dopo 
l’inevitabile crollo, per instaura
re una dittatura di tipo marxi
sta. Invano Weller tenta di fer
mare l’amico nella sua corsa for
sennata; invano Mary, la vedova 
di un antico compagno di fede 
massacrato nel comune paese di 
origine e divenuta poi l’amante 
di Rang, cerca di aprirgli gli 
occhi; neanche quando Weller e 
Mary, che hanno scoperto di 
amarsi, si uccidono insieme nelle 
acque del fiume-confine, nella 
speranza che Rang si arresti al
meno di fronte ai loro due cada
veri, la marcia di Zosimir e dei 
suoi adepti sarà interrotta. Anzi, 
i due morti verranno proclamati 
martiri e propugnatori della nuo
va idea, e Rang si avvierà a co
gliere il velenoso frutto della dit
tatura. I l lavoro, che inizia in 
tono quasi parodistico e farsesco, 
s’incupisce poi sempre più, sino 
a sfociare in toni di tragedia : il 
che, insieme con lo stile piuttosto 
opaco e coi personaggi non abba
stanza rilevati, ne fa un testo da 
non annoverarsi tra i migliori di 
Csokor. I l pubblico, comunque, 
non negò il suo plauso all’anzia
no e illustre autore, che gli aveva 
pur sempre offerto un’utile me
ditazione politica, né agli inter
preti che, ottimamente guidati da 
Horst Gnekow, si erano prodiga
ti in un’interpretazione eccellente.

Italo Alighiero Chiudano



GEORGE S. KAUFMAN 
IL MEDICO DELLE COMMEDIE

A New York, ove abitava, è morto il 3 giugno, 
a 11 anni, George S. Kaufman, notissimo non 
soltanto in patria, come coautore con altri 
commediografi di alcune delle commedie e 
« musicals » di maggior successo nei teatri 
di Broadway, sovente trasferiti sullo schermo. 
Era anche un apprezzato regista e produttore 
teatrale.
E’ scomparsa, con George S. Kaufman, una 
figura di primo piano del mondo nord ame
ricano dello spettacolo, una di quelle figure 
di infaticabili artigiani che d'un certo scaltro 
teatro commerciale sono, praticamente, la 
forza e la fortuna. Esordì come giornalista 
nel 1912, a 23 anni, e fu dapprima critico poi 
autore. Sua caratteristica, come commedio
grafo, è di aver lavorato pressoché sempre 
in collaborazione (un solo copione, The Bat
ter and Egg Man, 1923, è integralmente suo). 
Furono suoi alleati di penna prima Larry 
Evans e W. Percival; poi Marc Connelly, col 
quale diede alle scene due grossi successi, 
Dulcy e Beggar on Horseback; poi la celebre 
romanziera Edna Ferber: e tu tti ricordano, 
per averli ascoltati, fra le due guerre, alle 
nostre ribalte Una famiglia reale (con Irma 
Gramatica) e Pranzo alle otto (con Tatiana 
Pawlova), poi vieppiù popolarizzato da un 
gustoso film di Cukor con, tra i molti « divi », 
Wallace Beery e Jean Harlow.
Ma il connubio più felice risultò quello di 
Kaufman con Moss Hart : dalla loro spiritosa 
collaborazione uscì, nel 1936 You can’t take 
it  with you, un testo pieno di estrosa inven
tiva, di infallibile istinto teatrale, tecnica- 
mente raffinato (Premio Pulitzer), che il film 
indimenticabile di un Capra in vena divulgò 
nel mondo (1938) con enorme successo, e 
venne in Italia ribattezzato L ’eterna illusione. 
Alla ribalta prima e poi sullo schermo appar
vero altri due fru tti satirico-farseschi del tan
dem Kaufman-Hart : I l  signore resta a pran
zo e Giorgio Washington ha dormito qui 
(noti pure alle platee italiane), ai quali so
no da aggiungere Schiavo del passato — in 
collaborazione col romanziere J. P. Mar- 
quand — e Una Cadillac tutta d’oro (colla
boratore H. Teichmann : due validi copioni, 
specie il secondo ricordabile soprattutto per 
il film  con Judy Holliday.
Facetamente chiamato « play doctor » (il me
dico delle commedie), Kaufman fu anche un 
abilissimo inscenatore di lavori altrui, spesso 
da lui rimaneggiati con scaltrezza; ed ebbe 
vasta notorietà, a Broadway, come artefice, 
soprattutto con Morris Ryskind, di applaudi- 
tissimi « musicals », dei quali parecchi r i
fatti anche in film.

I  G u i d o  R o c c a

Nella notte dal 14 al 15 maggio 1961, si è 
spento a Milano il commediografo Guido 
Rocca, figlio giovanissimo del non dimenti
cato Gino Rocca. Era nato a Milano nel 1928 
ed aveva esordito in giornalismo nel 1947.

B I I  caro Guido se n’è andato in silenzio, 
appartato, così come era del suo tempera
mento riflessivo, malinconico e schivo, nono
stante le apparenze vivaci e talvolta estrose. 
Aveva ereditato dal padre il talento e la tr i
stezza dei poeti e forse quella dei fatali pre
sentimenti.
Se n’è andato a trentatré anni dopo aver dato 
prove sicure del suo valore di scrittore, quan
do i successi raggiunti nel romanzo e nel tea
tro gli garantivano splendore di prossimi tra
guardi e lo spronavano a lavorare con feconda 
fiducia nel suo vivido ingegno.
I l  destino crudelmente l ’ha fermato a mezza 
corsa. Ed io che l ’ho visto bimbo, biondo e 
ridente, adorato dal genialissimo padre Gino 
e dalla vivace e operosa mamma, Franca, e 
poi crescere e poi patire la scomparsa del
l ’uno e più tardi quella dell’altra e intanto 
formarsi la sua famiglia con la signora Carla 
e i suoi tre figlioli; e l ’ho assistito affettuo
samente in tutte le tappe della sua breve esi
stenza, sempre seguite dalla trepidazione del
la mamma di Franca, mi sento stringere il 
cuore rievocandolo qui, giovane e uomo, pa
dre e artista, proteso verso orizzonti che gli 
si sono chiusi per sempre.
I l  suo primo vagito fece sentire al padre —  
come questi lasciò scritto nel testamento —  
« la voce di Dio per la prima volta » e fatto 
sperare di « trovare nella misericordia di Dio 
i l suo pensiero ascoltando qualche sua pre
ghiera ». E verso di lui, Gino raccomandava 
a Franca « d’essere sempre cauta, compren
siva, dolce, fraterna ».
E Guido crebbe in un clima d’amore. Bello, 
alto, magro, col volto pallido e lo sguardo 
assorto ricordava del padre la figura e i tratti



e a volte usciva, come lui, in battute ironiche
0 argute nelle quali brillava sempre il guizzo 
di u ri intelligenza sveglia, pronta, frizzante. 
Viveva intensamente senza, peraltro, abban
donarsi al flusso comune; viveva ascoltando, 
osservando e giudicando. Partecipava alla 
vita e a tutte le sue esperienze per capirla e 
penetrarla. La sua curiosità delle cose e della 
società contemporanea lo aveva indotto an
che a parecchi viaggi all’estero. La sua gio
ventù aveva una maturazione inconsueta e 
ciò che diceva e scriveva era frutto di una 
conoscenza più innanzi dei suoi anni. 
Precoce, nobile nelle aspirazioni, misurato 
nelle ambizioni, fin dal suo tempo primave
rile pensava al teatro dove il padre aveva mie
tuto così frequenti allori. Ma non vi si buttò 
a capriccio: i suoi primi lavori furono di nar
rativa. Non aveva forse vent’anni quando 
venne a portarmi i l dattiloscritto d’un ro
manzo dal titolo Si spensero i fuochi, nel 
quale aveva trasfuso, insieme coi ricordi delle 
letture giovanili, freschezza d’animo e di 
scrittura. Quando glielo dissi, arrossì. Era 
un timido, pur essendo disinvolto, e aveva 
un grande rispetto dell’arte. M i disse di aver 
già scritto molto e di aver molto stracciato 
e di essere animato dal desiderio di essere 
degno di suo padre il giorno in cui avesse 
voluto provarsi alla ribalta.
Ma non osò subito. Stampò un altro roman
zo, Una ragazza imprudente, ponendovi, con 
finezza di invenzione, una figuretta femmi
nile, che già rivelava vibrazioni teatrali. La 
critica letteraria lo lodò; ma egli si decise 
per la scena.
I l  suo spirito di osservazione, i l suo gusto 
di cogliere le caratteristiche delle persone e 
degli ambienti lo sorressero, e lo portarono 
al successo. Tali soddisfazioni gli fecero com
piere un gesto, che, a quella età, non è da 
tutti. Giornalista, critico drammatico, diret
tore di un grande settimanale, aveva ormai 
avviato una carriera giornalistica vittoriosa; 
ebbene, la sacrificò per i l teatro. Lasciò il 
giornale per i l palcoscenico.
1 coccodrilli recitati dalla Compagnia Alber- 
tazzi-Proclemer, la Conquista di Roma in dia
letto veneziano riallacciandosi alla tradizione 
paterna, Una montagna di carta data al Pic

colo Teatro di Milano, Mare e whisky rap
presentata dalla Compagnia Masiero-Lionello- 
Volonghi, nella quale affrontava, con fortu
na, la difficoltà di dare un aspetto nuovo alla 
commedia musicale, Un blues per Silvia, sono 
testimonianze di un’attività sorprendente in 
un autore che non aveva superato la decina 
dai venti ai trenta.
Sono soprattutto testimonianze di una con
cezione unitaria, che trova il suo nodo nella 
valutazione di un certo ambiente sociale, 
popolato di personaggi disegnati con rara 
bravura, proiettato a linee sobrie e precise 
sulla scena per esporlo, quale è, nel quadro 
della vita italiana.
Teatro di costume, cui Guido Rocca si era 
dedicato anche in manifestazioni televisive 
quali il famoso Mattatore interpretato sul 
video da quel multiforme attore che è il 
Gassman. Ormai Guido si era votato all’arte 
rappresentativa. M i raccontò alcuni soggetti 
che andava rimuginando, a volte inquieto e 
preoccupato, a volte acceso d’entusiasmo, 
sempre con quel tremore di un intimo e deso
lato allarme sulla bontà delle sue idee e sidla 
utilità di manifestarle, che dimostrava la se
rietà dei propositi.
Figlio del secolo, recava nel fondo dell’anima 
u ri angoscia pudica e segreta, dalla quale vo
leva liberarsi ma nella quale ripiombava nei 
suoi colloqui con se stesso. Seguì sempre l ’in
segnamento paterno che, per essere uomo, 
occorrono due qualità: umiltà e coraggio. A 
trentanni, o poco più, aveva già toccato mete 
significative; eppure era semplice, buono e 
generoso con tutti. Con sé medesimo, severo. 
Ora lo rimpiangono, con me, con noi, coloro 
che l ’hanno avvicinato o che hanno goduto 
dei suoi lavori: e, insieme, rimpiangono le 
opere che avrebbe potuto ancora dare al tea
tro italiano. Non so chi abbia detto che la 
fne dei vecchi è un approdo, quella dei gio
vani un naufragio.
Per Guido Rocca naufragio non è. Nel cuore 
dei superstiti risuona una così radicata me
moria di lui, che egli seguita e seguiterà a 
vivere. Non salutiamo Guido come un as
sente. Egli è nell’animo nostro, e vi rimane; 
egli è nelle sue opere, e vi resta.

Elisio Possenti



T u t t e  l e  n o r m e  
p e r  q u e l  p o c o  d i  t e a t r o  

c h e  e s i s t e  a n c o r a

La Commissione consultiva che collabora con 
gli organi ministeriali per fissare le norme che 
debbono regolare la vita dell’anno teatrale, ha 
tenuto due sedute : la prima, sotto la presidenza 
del Sottosegretario Semeraro; la seconda, sotto 
la presidenza del Direttore Generale dello Spet
tacolo, Nicola De Pirro, e con l ’assistenza nella 
parte conclusiva del Ministro Folchi.
Di regola, le norme, in seguito ad una pre-ela- 
borazione da parte degli uffici della Direzione 
Generale, sentite le varie categorie interessate 
(autori, capocomici, dirigenti dei Teatri Stabili), 
venivano discusse e approvate in una sola tor
nata; quest’anno invece è stata necessaria una 
seconda seduta per trovare l ’accordo tra due 
parti in causa : gli autori e gli impresari ; r i
manendo la Direzione Generale neutra, seppure 
vigilante circa gli orientamenti che potevano 
scaturire dal dibattito delle due parti. 
Procediamo con l ’ordine con cui si sono svolti 
i  lavori il 10 maggio 1961, e dalle varie glosse 
appariranno più chiari gli intendimenti e le 
finalità delle singole disposizioni.
L’elenco delle provvidenze inizia con il capitolo 
che riguarda i Teatri Stabili.
Nulla di innovato rispetto lo scorso anno; le 
disposizioni sono le seguenti :
« Può essere riconosciuta la qualifica di teatro 
stabile a quelle iniziative teatrali che, non aven
ti scopo di lucro, siano promosse dalle ammi
nistrazioni comunali allo scopo di diffondere 
l ’arte drammatica in tutte le categorie sociali 
mediante la presentazione di spettacoli di alto 
livello artistico.
« I l  sovvenzionamento di tali teatri è subordi
nato alla condizione che le iniziative stesse :
— siano costituite in città con popolazione su
periore ai 600.000 abitanti;
— siano sovvenzionate dai comuni e da altri 
enti locali con contributi non inferiori al 40 % 
dell’intero fabbisogno;
— abbiano organi amministrativi responsabili 
e dirigenti qualificati;
— dispongano di un teatro adeguatamente at
trezzato;
— svolgano attività recitativa per un periodo 
non inferiore a 6 mesi;
— estendano la loro attività ai centri della 
propria regione;
— abbiano un complesso artistico composto

di almeno 12 attori professionisti scritturati per 
Finterò periodo di attività;
— rappresentino un repertorio ispirato ai crite
r i d'arte in cui trovi prevalente rilievo la produ
zione nazionale alla quale dovrà essere riser
vato almeno il 51% delle recite complessive;
— tendano a favorire con appropriate iniziative 
la più larga affluenza di pubblico praticando 
prezzi popolari per almeno 50 rappresentazioni. 
« Può essere riconosciuta la qualifica di teatro 
stabile anche alle istituzioni teatrali attuate con 
carattere continuativo nelle città di Trieste e 
di Bolzano allo scopo di diffondere il teatro e 
la cultura italiana nelle rispettive zone.
« L'entità delle sovvenzioni ai singoli teatri sta
bili è fissata dal Ministero del Turismo e dello 
Spettacolo, sentito il parere della Commissione 
Consultiva, ed è commisurata alla validità arti
stica delle singole iniziative, nonché alla entità 
delle sovvenzioni locali.
« Le gestioni dei teatri stabili sovvenzionati so
no sottoposte alla vigilanza ed al controllo del 
Ministero del Turismo e dello Spettacolo - Di
rezione Generale dello Spettacolo ».
Fino a questo punto tutto è proceduto liscio. 
L’interesse è aumentato quando i Commissari 
giunsero sul terreno delle Compagnie primarie. 
La stesura della prima parte è la seguente :
« Sono classificate primarie le Compagnie che 
risultino in possesso dei seguenti requisiti :
— valida direzione artistica;
— complesso formato da un minimo di 10 attori 
professionisti di cui almeno la metà abbiano 
ricoperto, per un periodo non inferiore a due 
stagioni teatrali, ruoli qualificati in compagnie 
primarie ;
— validità del repertorio nel quale trovi posto 
la produzione nazionale;
— durata continuativa di almeno sei mesi di 
attività.
« Alle Compagnie primarie saranno corrisposti 
per ogni rappresentazione e per un massimo di 
240 recite, contributi percentuali sugli incassi 
lordi giornalieri nelle seguenti misure:
a) per le rappresentazioni di opere di autore 
italiano il 16 % dell'incasso lordo;
b) per le rappresentazioni di opere di autore 
straniero l ’8 % dell’incasso lordo per incassi 
medi trimestrali non superiori a lire un mi
lione a recita. Nessun contributo per le somme 
eccedenti tale limite ».
I l comma a) contiene una novità: lo scorso 
anno il rientro per le opere italiane era del 
20 %; si è scoperto che quella alta percentuale



favoriva i trucchi. Impresari poco scrupolosi 
facevano il seguente calcolo: per l ’allestimento 
delle commedie italiane: 10 % diritto di autore, 
più 5 % di erariale, più 3 % di IGE, uguale 
18%, differenza a favore dell’impresario : 2%. 
Tutto sommato la differenza a suo favore era 
minima, per cui veniva spontanea la domanda: 
a costui conveniva comprare biglietti; suppo
niamo per trecentomila lire, per avere un gua
dagno di seimila lire? I l gioco non valeva la 
candela; ma se l'impresario era interessato ai 
d iritti di autore, allora il guadagno poteva es
sere del sei-dieci per cento (e qualche volta 
di più), così si spiega come si ripiegasse sul
l ’acquisto dei biglietti in proprio. Su un in
casso, poniamo di 600.000 lire (fasullo), il gua
dagno (reale) diveniva di 60.000 lire. Scoperto 
i l gioco (1), la Direzione Generale dello Spet
tacolo ha ridotto dal 20 al 16 % il rimborso 
per le opere di autore italiano, e così tutto 
tornerà normale. Occorre avvertire che l ’avvo
cato Silenti e Remigio Paone, rappresentanti 
del settore impresariale, e personalmente fuori 
causa, non hanno sollevato obiezioni di sorta 
e hanno riconosciuto che una norma che offriva 
simili scorciatoie non era commendevole.
E torniamo al testo, che continua così:
« Potranno anche essere prese in considerazio
ne, ai fini dell’ammissione alle normali provvi
denze previste per le Compagnie primarie, pro
getti relativi ad una attività recitativa non in
feriore a due mesi che si raccomandino in 
modo particolare per l ’alto livello artistico del 
complesso e per la dignità del programma nel 
quale dovrà essere presente la produzione na
zionale ».
E' una norma nuova, o almeno da tempo in 
disuso. Bisogna risalire al 1955 — salvo erro
re — per trovarne una analoga. Perché si è 
tornati all’antico? Perché si è preferito il poco 
al niente. E ci spieghiamo: un complesso che 
sa di poter recitare solo due mesi non ha oriz
zonti molto vasti : si riuniscono pochi attori 
in possesso di un copione il cui esito si ritiene 
sicuro e si tenta la partita. Allora si disse: 
questa non è impresa teatrale ma un’avventura 
o magari un capriccio; oppure, un piccolo tor
naconto di gente che ha altri impegni fìssi e 
il teatro lo fa come un di più.
Perché adesso si è cambiato parere? Perché di
venta una fortuna per i teatri — se non per 
i l teatro — avere sottomano una Compagnia 
purchessia. Lo dicono a Milano, a Torino, a 
Genova, a Firenze; un po’ meno a Roma, dove 
qualche complesso si forma; ma si prevede
(1) N.d.R. (ma che cialtroni!).

che la Compagnia di due-tre mesi di vita sarà 
tipicamente e prevalentemente romana.
Hanno i film, hanno la TV, hanno il doppiag
gio, e allora, anche gli « assi » ( soprattutto lo
ro) ti dicono: se ci date una mano (ossia ci 
riconoscete i « rientri » come alle Compagnie 
di giro di durata normale ) noi formeremo Com
pagnia, se no niente.
Le altre città italiane, di questa concessione 
non avranno forse (diciamo pure) alcun bene
ficio, ma può anche darsi che al complesso ro
mano, al quale abbia arriso il successo, torni 
comodo fare una capatina a Milano o a Torino ; 
non si sa mai, tutto può accadere. Perciò, na
scano pure queste Compagnie dal fiato corto, 
che a qualche cosa serviranno.
E' certo che, tenuti presenti i l  cinema e la TV, 
servono agli interessati come diversivo e come 
fonte di guadagno; e poi anche agli spettatori 
di quella città che avrà la fortuna di vederli 
all’opera. Speriamo che la clausola così favo
revole induca qualcuno anche fuori Roma a 
tentare l ’esperimento : Milano, che a sua volta 
ha un teatro televisivo, e anche Torino e Fi
renze potrebbero tentare.
Torniamo al testo approvato:
« Per le recite effettuate nelle città di Trieste, 
Venezia (Ridotto), Aosta e Lugano, potranno 
essere corrisposte, compatibilmente con le di
sponibilità dei fondi, integrazioni straordinarie 
da stabilirsi su parere della Commissione Con
sultiva, in rapporto al foglio paga ed alla strut
tura organizzativa della Compagnia.
« Per ciascuna delle due prime novità assolute 
italiane messe in scena e replicate almeno dieci 
volte nel corso della stagione, sarà corrisposto 
un contributo alla messa in scena di lire 500.000. 
Per l ’allestimento di altre novità assolute ita
liane e di novità mai rappresentate sulla piazza 
di Roma o su quella di Milano, potrà essere 
concesso, compatibilmente con la disponibilità 
dei fondi, un contributo di lire 300.000.
« Ai fini della concessione dei contributi per
centuali previsti per la rappresentazione di 
opere di autori italiani nonché di quelli per la 
messa in scena riservata alle novità assolute 
italiane, sono considerate opere italiane quelle 
che, in base ad apposita dichiarazione rilasciata 
dalla SIAE, risultino ammesse al benefìcio del
l ’abbuono di cui alla legge del 31 luglio 1956 
numero 898 prorogata con legge del 31-12-1957 
n. 1144 ».
Per quest’ultimo paragrafo c’è stata una vivace 
schermaglia. Un testo primitivo parlava di r i
duzioni di opere italiane o straniere con pari 
diritti.



Gli autori hanno fatto presente che il vezzo 
della riduzione di un romanzo a opera teatrale 
è più o meno encomiabile e denuncia, comun
que, una carenza di fantasia, i l che diminuisce 
il merito dell’autore; è stato soggiunto che vo
ler estendere questo beneficio all’opera stra
niera significa alterare anche il concetto adot
tato dalla Società Italiana degli Autori che in 
merito al repertorio italiano ha stabilito un cri
terio a cui ci si deve ispirare : pertanto per le 
riduzioni valgono le norme della SIAE e solo 
all’opera teatrale italiana derivata da un’altra 
opera italiana si riconoscono i d iritti per perce
pire i  contributi statali.
Continua il testo approvato dalla Commissione :
« Possono essere infine concessi speciali con
tributi a Compagnie primarie che realizzino 
spettacoli per ragazzi.
« Al termine della Stagione potranno essere at
tribu iti su proposta di uno speciale Comitato 
di esperti nominato dal Ministero del Turismo 
e dello Spettacolo e su parere della Commis
sione Consultiva, premi finali alle Compagnie 
primarie che abbiano svolto attività recitativa 
per almeno cinque mesi, secondo una gradua
toria di merito che terrà conto dei seguenti 
elementi :
1 ) validità artistica e culturale delle opere rap
presentate ;
2) numero di recite di lavori italiani: da un 
minimo di recite compreso tra i l 20 e i l 40 per 
cento delle rappresentazioni della Stagione;
3) numero degli scritturati e notorietà sul pia
no nazionale dei principali attori;
4 ) numero di rappresentazioni effettuate in cen
tr i dell’Italia meridionale ed insulare ed esten
sione del giro in dette località;
5) impegno nelTalIestimento delle opere rap
presentative ;
6 ) consensi di pubblico e di critica ».
A questo punto c’è stata battaglia grossa : dopo 
lunghe e vivaci discussioni, l ’on. Semeraro ha 
rinviato i lavori al 24 maggio con l'augurio che 
i contatti diretti tra autori ed impresari potes
sero condurre le parti a un accordo.
Le parti si ritrovarono, discussero, concorda
rono sui punti 1, 3, 4, 5, 6, ma trovarono solo 
un accordo vago sul punto 2, che riguarda la 
percentuale delle recite di opere italiane da 
rappresentare. E’ bene avvertire che la cifra 
che si riferisce alle percentuali delle rappre
sentazioni è stata inclusa dopo un’animata di
scussione, perché la dizione era la seguente: 
numero dì recite di lavori italiani; e tale sa
rebbe dovuta rimanere. Per i capocomici essa

poteva bastare, in quanto essi accettavano il 
principio del numero delle recite e non più, 
come un tempo, dei lavori italiani, ma gli au
tori fecero osservare che se non si stabiliva 
il numero percentuale delle recite, la clausola 
non avrebbe dato alcun risultato, perché il ca
pocomico in possesso di uno o più lavori stra
nieri fortunati, avrebbe ridotto le rappresen
tazioni del lavoro italiano a poca cosa, alla 
solita polvere negli occhi.
La discussione diede il seguente risultato: che 
per concorrere ai premi, oltre ad avere i re
quisiti richiesti ai paragrafi 1, 3, 4, 5, 6, si dovrà 
avere un bagaglio di almeno il 40 °/o di recite 
di commedie italiane (in questo caso si può 
aspirare ai premi più alti) e un minimo del 
20 %> (per concorrere ai premi minori): coloro 
che saranno al disotto del 20 °/o, anche se avran
no osservate scrupolosamente le norme degli 
altri paragrafi, saranno esclusi dai premi.
Di fronte a queste clausole, anche Lorenzo Rug
gì si arrese, dopo che già le avevano accettate 
Cilenti e Paone.
Al lettore è dovuta a questo punto una spie
gazione: che cosa significa il paragrafo primo 
che dice: validità artistica e culturale delle 
opere rappresentate?
Lo ha illustrato il Ministro Folchi in persona: 
egli non desidera trovarsi di fronte a un caso 
analogo a quello dell'« Arialda » ; ossia, intende 
che la Commissione la quale dà il « nulla osta » 
per l ’agibilità delle Compagnie, sappia che die
tro a un titolo incluso nel cartellone vi è un’o
pera già approvata dalla censura. Spesso nel 
repertorio presentato dalle Compagnie, c'è di 
alcune solo i l titolo : la commedia o è ancora 
da scrivere o è da finire. La Direzione Generale 
e la Commissione approvano quel cartellone, 
la Compagnia si considera al sicuro, e poi salta 
fuori un Procuratore della Repubblica che bloc
ca tutto. Di qui la necessità che alla partenza 
del complesso ogni cosa sia in ordine, copioni 
compresi.
Chiarito questo capitolo delle nuove norme, 
andiamo oltre:
« Non potranno beneficiare dei premi finali le 
Compagnie che abbiano rappresentato opere di 
un solo autore o in prevalenza di un solo 
autore.
« L'ammontare della somma da destinare ai 
premi finali sarà stabilito al termine della Sta
gione teatrale dal Ministero del Turismo e dello 
Spettacolo, il quale, compatibilmente con la 
disponibilità dei fondi, terrà conto delle som
me complessivamente erogate nella stagione



precedente per premi di avvio e premi finali. 
« Alle Compagnie primarie potranno essere con
cesse all’inizio della stagione anticipazioni sui 
previsti contributi ordinari, sempre che esse 
diano sicura garanzia per la completa osser
vanza delle condizioni cui i contributi stessi 
sono subordinati. La misura di tali anticipa
zioni sarà fissata caso per caso, su parere della 
Commissione Consultiva, in base alla valuta
zione degli elementi offerti per la richiesta ga
ranzia e cioè l ’importanza del complesso ed il 
programma dell’impresa capocomicale che do
vrà impegnarsi a rispondere comunque delle 
anticipazioni ricevute.
« Le somme eventualmente anticipate alle com
pagnie all’atto della loro ammissione ai bene
fìci delle provvidenze statali saranno gradual
mente recuperate dall’Amministrazione sulla 
liquidazione dei contributi maturati dalle sin
gole compagnie ».
Come si è visto, si parla in questi paragrafi di 
« premi finali » e di « anticipazioni », ma non 
si parla più, come l ’anno scorso, di premi di 
avvio. Chi ha buona memoria sa che erano otto 
di dieci milioni ciascuno.
Quest’anno, pesato il pro e i l contro, i capoco
mici sono stati tu tti nella grande maggioranza 
per la soppressione. Hanno dato più svantaggi 
che vantaggi e pertanto ai « premi di avvio » 
si è rinunciato. Chi aveva paventato — allora — 
vari guai, ha avuto la conferma dei fatti. In
somnia, per dirla nel gergo, non hanno « fun
zionato » come si sperava.
Però in certa guisa non sono interamente scom
parsi, in quanto potranno essere concesse an
ticipazioni sui previsti contributi ordinari, e 
pertanto se non saranno proprio dieci milioni 
tondi tondi, cinque o sei potranno essere, sem
pre in cambio di adeguate garanzie.
Ma quanto interessa sapere agli autori e ai 
capocomici era se gli ottanta milioni dello scor
so anno sarebbero andati a completare la som
ma destinata ai premi, ossia se questi sareb
bero stati 110 anziché 30 milioni. Pare che la 
somma possa essere pressapoco questa o non 
di molto inferiore: la cifra ad ogni modo di
penderà dal « quantum » che il Tesoro metterà 
a disposizione del Ministero.
« I l  Ministero del Turismo e dello Spettacolo 
si riserva la facoltà di disporre, nell’ambito 
delle disponibilità di bilancio, sentito i l parere 
della Commissione Consultiva, l ’effettuazione 
di speciali ”  tournées ”  nei centri di provincia 
o nei teatri di grandi città italiane, a prezzi 
popolari preventivamente stabiliti, di alcuni

tra i migliori spettacoli allestiti nel primo pe
riodo della stagione 1961-62 da Compagnie pri
marie o da Teatri Stabili.
« A tale scopo il Ministero, oltre le ordinarie 
provvidenze, assicurerà la differenza fra l ’in
casso e il riconosciuto ammontare del foglio 
paga ai singoli complessi.
« Nel predisporre tali “  tournées ”  saranno te
nuti in particolare considerazione gli spettacoli 
di autori italiani ».
Questa disposizione è molto importante: viene 
incontro a coloro che allestendo « i migliori 
spettacoli nel primo periodo della stagione » 
vorranno portarli in giro, in seguito, a prezzi 
popolari : in questo caso, se il costo dello spet
tacolo — poniamo — è di 400.000 lire e a causa 
dei prezzi bassi l ’incasso fosse solo di 300.000 
lire, lo Stato darà le altre 100.000 lire.
« Salvo quanto stabilito successivamente sotto 
il titolo complessi di rivista nessuna provvi
denza è concessa alle compagnie di prosa che 
rappresentino commedie italiane o straniere 
che, per realizzazione scenica, volume di mu
sica e coreografia, siano giudicate dalla Società 
degli Autori (SIAE) commedie musicali ».
Seguono altre norme che non differenziano da 
quelle della scorsa stagione :
« Alle compagnie minori di prosa che si pro
pongono di svolgere una attività continuativa 
non inferiore a tre mesi e che daranno adegua
to posto nei loro programmi al repertorio na
zionale, potranno essere concessi contributi se
condo criteri che, sulla base delle disponibilità 
dei fondi e del numero degli aspiranti, saranno 
stabiliti dalla competente Commissione.
« Nello stabilire l ’entità dei contributi saranno 
tenuti presenti, ai fini di una classificazione 
delle formazioni secondarie, la consistenza or
ganizzativa, il numero degli scritturati, l ’entità 
del foglio paga, la qualità del repertorio e degli 
allestimenti.
« Le domande tendenti a concorrere alle provvi
denze di cui alla presente circolare debbono 
essere presentate al Ministero del Turismo e 
dello Spettacolo - Direzione Generale dello 
Spettacolo - Via della Ferratella 51 - Roma - 
entro il termine del 1° ottobre 1961.
« Esse debbono essere redatte in originale (car
ta da bollo da L. 200) e duplice copia in carta 
semplice e dovranno essere corredate dalla do
cumentazione qui indicata:
a) Teatri stabili
— bilancio preventivo dell’esercizio e dettaglia
ta relazione sul programma generale di attività;



— copia delle delibere di contributi da parte 
del Comune o di altri enti locali sovvenziona- 
tori;
— elenco artistico con l ’adesione di massima 
degli attori principali;
— foglio paga;
— repertorio.
b) Compagnie primarie
■— progetto di attività, giro indicativo, reperto
rio e impegni di massima con i proprietari dei 
teatri;
— elenco artistico con relative paghe indivi
duali e con l ’adesione di massima degli attori 
principali;
— copia del nulla osta di agibilità;
— contratti stipulati con gli attori autenticati 
dall’Ufficio speciale del Lavoro;
— dichiarazione rilasciata dallo stesso Ufficio 
del Lavoro attestante che il legale rappresen
tante della compagnia ha adempiuto a tutte le 
disposizioni di legge sul collocamento ed ha 
depositato i contratti presso l ’Ufficio stesso, 
ai sensi dell’articolo 14 del R.D.L. 16-6-1938 
n. 1547 e dell’art. 5 del D.P. 5 giugno 1950 n. 26.
c) Compagnie secondarie
— programma di attività, giro indicativo, re
pertorio;
— elenco artistico con relative paghe indivi
duali;
— copia del nulla osta di agibilità.
« I rappresentanti dei teatri stabili ed i titolari 
delle compagnie aspiranti alle provvidenze del 
teatro primario dovranno presentare nel ter
mine di cui sopra unitamente alle domande 
anche i testi dei lavori inclusi nel programma 
dei quali dovranno altresì contemporaneamen
te richiedere il nulla osta per la loro rappre
sentazione.
« Potranno essere sovvenzionati gli spettacoli 
straordinari previsti per legge (spettacolo del
l ’Istituto Nazionale del Dramma Antico a Sira
cusa e del Festival Internazionale della Prosa 
organizzato dalla Biennale di Venezia), nonché 
quelle iniziative teatrali che il Ministero del Tu
rismo e dello Spettacolo, sentito il parere della 
Commissione Consultiva per il teatro, riterrà 
meritevoli di particolare interessamento da 
parte dello Stato.
« Le relative domande dovranno essere presen
tate almeno 30 giorni prima della realizzazione 
delle singole iniziative.
« Al termine della stagione potranno essere asse
gnati premi a favore dei teatri di capacità ricet
tiva di almeno 600 posti che avranno ospitato

importanti spettacoli di prosa effettuati da 
compagnie di alto livello artistico.
« Al termine della stagione potranno essere con
cessi, con la stessa procedura prevista per i 
premi finali alle Compagnie di prosa, tre premi 
per un importo complessivo non superiore a 
20 milioni, a complessi primari di rivista che 
avranno presentato commedie musicali di au
tori italiani con musiche originali che per con
tenuto del testo, per realizzazione scenica 
— ove la parte coreografica non sia preva
lente — si siano discostati nettamente dai con
sueti schemi del tradizionale teatro di rivista ».
In base a questa norma — per fare un esem
pio — la Compagnia Bramieri-Volonghi che 
rappresentò II marito in collegio non ritenuto 
opera teatrale di prosa, avrebbe potuto aspi
rare a uno dei tre premi che sono posti in 
palio per la prossima stagione.
« I componenti delle Compagnie muniti della 
tessera di qualificazione professionale, rilascia
ta dal Ministero per i l Turismo e dello Spetta
colo - Direzione Generale dello Spettacolo - 
continueranno a beneficiare delle note facili
tazioni per i viaggi sulle Ferrovie dello Stato, 
per effetto della convenzione appositamente sti
pulata con il Ministero dei Trasporti. I l Mini
stero del Turismo e dello Spettacolo - Direzione 
Generale dello Spettacolo - si riserva il diritto 
di notificare la decadenza dei benefici a tutti 
coloro cui fossero stati concessi, qualora non 
venissero rispettate le condizioni in base alle 
quali furono deliberate ».
Con questa norma cautelativa, la Commissione 
Ministeriale ha concluso i suoi lavori e la Di
rezione Generale dello Spettacolo provvederà, 
entro il mese di giugno, a diramare il testo 
definitivo delle disposizioni a cui dovranno at
tenersi le Compagnie nella prossima Stagione 
teatrale. Carlo Trabocco
Questa la situazione alla fine di maggio, senonché la 
soppressione del premio di avvìo (come si è detto gli 
impresari non lo hanno ritenuto apportatore di note
voli benefici), ha mosso alcuni autori, i quali hanno 
chiesto udienza al Ministro perché voglia aiutare la 
formazione di un paio di Compagnie, gestite appunto 
dagli autori, e l’aiuto dovrebbe essere rappresentato 
da alcune decine di milioni.
In questo caso, il « monte » dei premi finali verrebbe 
ridotto (perché la somma a disposizione non è elasti
ca: il Ministero ha dal Tesoro quel tanto all’anno e 
non può esigerne di più) e conseguentemente le norme 
fissate in merito, modificate.
Pertanto, si prevede una terza riunione della Commis
sione per esaminare il fatto nuovo, e quindi le norme 
su riferite valgono per tutte le altre parti, meno che per il settore dei « premi ».
Si prevede che la riunione sarà indetta per l’ultima 
decade di giugno, e noi ne riferiremo nel prossimo 
numero. c. t.
N.d.R. (leggi il taccuino).



I l  c a p i t a n o  d ’ i n d u s t r i a

Al Teatro Valle di Roma, il 18 maggio 1961, la Compagnia Attori Associati ha rappresentato la commedia in due tempi di Brunello Rondi: « Il capitano d'industria ». Regìa di E. M. Salerno.
B La compagnia che Ivo Garrani, Enrico Maria Salerno, Giancarlo 
Sbragia hanno costituito allo scopo di affrontare temi nuovi con 
testi nuovi e d’attualità, dopo il caso Sacco e Vanzetti e l’operato di 
Oppenheimer a Los Alamos (Quarta era), hanno voluto portare sulla 
scena una realtà nazionale e a questo scopo hanno scelto un nuovo 
lavoro di Brunello Rondi, che si distingue nettamente dai precedenti 
per il suo linguaggio diretto e quotidiano, il suo deciso intento di 
riferirsi alla cronaca. I l  capitano d’industria presenta un giovane e 
tipico prodotto del neo-capitalismo, Aniello Neri, alle prese con la 
realtà meridionale che vorrebbe trasformare, e con un giovane conta
dino, Nannerini, che vi si oppone non cedendo il suo terreno, conscio 
che un effettivo rinnovamento può venire soltanto dalPinterno, e non 
può essere paternalisticamente concesso dall’alto. Aniello Neri ha 
partita vinta perché alla casa di Nannerini viene dato fuoco dai suoi 
compaesani desiderosi di trovar lavoro presso l’azienda di Neri e di 
troncare ogni indugio. Nannerini e sua sorella trovano la morte 
nell’incendio. Aniello Neri avverte a chiare lettere che la sua volontà 
di rinnovare l’impulso capitalistico non ha reale fondamento, e si 
dichiara moralmente sconfitto. Le antiche forze e gli antichi inganni 
riprendono il loro naturale sopravvento. Non sappiamo quanto la 
vicenda risponda ad effettive situazioni che si riscontrino nel Meri
dione. A occhio e croce il conflitto ci sembra più supposto che con
creto. Agli interessanti intenti non è seguita una verifica nella realtà, e 
una piena coerenza di svolgimento, una raggiunta convinzione di lin
guaggio. La regìa di Enrico Maria Salerno e l’interpretazione di Gian
carlo Sbragia nella parte del protagonista non hanno contribuito a 
rendere autentico e credibile il dramma. Tito «’¡indolii

L o  s t a t o  d ’ a s s e d i o

(Allievi dell'Accademia di Arte Drammatica di Roma)
B Questo dopoguerra ha segnato un tracollo interiore della cultura 
francese e della sua funzione di guida, o comunque, d’orientamento. 
Gli stessi giovani scrittori che prima e durante la guerra avevano 
iniziato il loro cammino su posizioni decisamente rinnovatrici, d’inter
vento in un corso storico, dal ’45 in poi si sono venuti gradatamente 
svuotando di reale incidenza espressiva. I l tentativo di sostituirli 
con « Fècole du regard » o « la nouvelle vague » si rivela artificioso, 
più appariscente che altro. Quell’insidia perenne che è l’estetismo 
fine a se stesso o il programmatismo ad ogni costo (spesso i due 
intenti si fondono, come vedremo in quest’opera di Camus) vuotano 
di senso gran parte della cultura francese d’oggi, e ci ricordano certi 
nostri caratteristici mali. Gli schemi ideologici di Camus e il suo 
gusto tutto esteriore dell’immagine, che dal ’47 hanno preso un 
deciso sopravvento sulla sincerità dei suoi quesiti morali, dei suoi 
dispiaced personaggi. Troppo facile ricorrere al disprezzo metafisico 
e alla retorica della rivolta. I « mandarini » di Simone de Beauvoir, 
per le ragioni che la stessa acuta memorialistica ha così chiaramente 
delineato, alla distanza sono crollati nei propositi e nelle opere.
La riprova di quanto si è detto ci viene offerta dalle rappresenta
zioni che sono state date de Lo stato d’assedio, l’ultimo lavoro

originale di Albert Camus, al tea
tro di via Vittoria per opera de
gli allievi dell’Accademia d’Arte 
Drammatica, nel saggio di diplo
ma del giovane regista Dino Ma- 
lacrida. Normalmente, com’è lo
gico, gli allievi restano al di sotto 
del testo che presentano. Qui in
vece grazie alla bravura e al ta
lento del regista (ma perché ha 
fatto questa scelta?) nonché alla 
già acquisita maturità di alcuni 
allievi (Claudia Giannotti e Ma
ria Claudia di Lullo, Renato 
Campese, Roberto Bisacco, Paolo 
Bonacelli, Massimo Foschi, Ma
riano Rigillo) il distacco non si 
è avvertito, quindi si è potuto 
giudicare il lavoro di Camus di
scretamente favoriti dall’interpre
tazione. Albert Camus ha prepa
rato il suo lavoro — che ricorre 
a cori, pantomime, teatro in tea
tro, voci, simboli, luci misteriose, 
senza economia di mezzi — per 
Jean-Louis Barrault (altro ele
mento di delusione, dal ’40 al 
’60), dietro sue precise suggestioni. 
Come Camus si fa premura di 
avvertire in una breve prefazione, 
è stato lo stesso Jean-Louis Bar
rault a fornire l’idea e il canovac
cio (anche Artaud aveva pensato 
a un dramma sulla peste : ma in 
ben altro senso). Di suo, Albert 
Camus ha dato il linguaggio 
drammatico, altisonante, che vor
rebbe ascendere al verso racinia- 
no, ma si rifà in effetti all’esteti
smo di Suarés e di D’Annunzio 
(quello più fiacco de II Ferro e 
La Nave, che al personaggio so
stituisce il periodo). Ha dato l’al
legoria, lo scoperto simbolismo 
della vicenda (la peste, personi
ficata da un dittatore, come ti
rannia che si abbatte sul popolo), 
un contrasto drammatico soltanto 
di idee, personaggi a dimensione 
soltanto ideologica. La peste, pre
annunciata da comete ed altri 
segni miracolosi, si abbatte sulla 
misera popolazione di Cadice, 
blandamente tiranneggiata da un 
ozioso governatore. I l giovane 
Diego incita alla ribellione, e a 
poco a poco riesce a trascinare



con sé le vittime. Finché non vie
ne travolto. Ma la speranza non 
si spegne. Non manca l’antitesi 
grottesca di Diego, che ha nome 
« Nada » (cioè « Niente »), e ope
ra da sarcastico nihilista. La te
matica di Camus che nelle sue 
opere saggistiche contava se non 
altro come sintomo, qui viene 
enunciata trascorrendo dalla reto
rica alla didattica, con risultati 
scenici ora puerili, ora grossola
namente grandguignoleschi, ora 
velleitari, ora sforzati. v. p.

\ | >  | I l  b e r r e t t o  
W  a  s o n a g l i
Al Teatro «La Cometa» di Roma, il 7 
giugno 1961, la Compagnia diretta da 
Diego Fabbri ha rappresentato « li ber
retto a sonagli », due atti di Luigi Pi- 
randello, con l'intenzione di commemo
rare il grande maestro nel 25° anniver
sario della morte.
® 1 due atti, scritti nel 1916, rac
chiudono già gli elementi essen
ziali della visione pirandelliana 
della vita e del suo stile teatra
le: una denuncia violenta del 
contrasto che oppone la profonda 
realtà delle situazioni umane alle 
loro mutevoli apparenze.
Lo squallido Ciampa che fa di
chiarare pazza una donna, per
ché non sia creduta l’infedeltà 
dì sua moglie è tragicamente ve
ra e paradossalmente allusiva.
I l  pìccolo impiegato, che, pur 
sapendo bene di essere tradito, 
ha nascosto persino a se stesso 
la sua avvilente condizione, è un 
simbolo grottesco del personag
gio pirandelliano.
L’edizione del Berretto a so
nagli curata dal regista Giusep
pe De Martino, pur non egua
gliando quella allestita circa die
ci anni addietro da Eduardo De 
Filippo, dimostra un’attenta cura 
dì ogni particolare ed ha in M. G. 
Marescalchi, Ennio Balbo, Um
berto Spadaro e Franco Graziosi 
un gruppo di interpreti efficaci. 
Lo spettacolo è completato da 
L ’orso nel quale Mila Van- 
nuccì con garbata comicità ricrea 
un celebre personaggio cecoviano.

F o r m i c h e

S Al Teatro del Convegno di 
Milano — Stagione primaverile 
di prosa dell’« Angelicum » — il 
24 maggio 1961, la Compagnia 
del Teatro stesso, con la regìa 
di Enrico D’Alessandro ha rap
presentato la commedia in tre 
atti di Aldo Nicolaj : Formiche. 
Questa commedia ottenne il 
« Premio Riccione » nel 1957 ed 
è stata teletrasmessa. Forse a di
stanza di anni e con le varie e 
diverse prove offerte nel tempo 
da Nicolaj, l’esperimento scenico 
non ha più avuto lo stesso mor
dente che indusse i giudici del 
concorso a premiarla; tuttavia si 
tratta di quel teatro caro all’au
tore fatto di « atmosfere » e no
tazioni psicologiche. « L ’interesse 
della commedia — dice Possenti 
— sta nella consapevolezza della 
gravità della vita, già radicata 
nell’animo di giovani che sono 
ai loro primi passi. Commedia di 
giovani, commedia che affronta 
il tema della inquietudine e del 
disorientamento giovanile, con so
brietà di espressione, misura di 
parola e intensità di dialogo. Un 
vivo e schietto successo : comme
dia, interpretazione, regia e scene 
sono apparse fuse in un’unica ar
monia. I l regista Enrico D’Ales
sandro ha composto un quadro 
animato ed espressivo, i giovani 
attori da lui guidati hanno dato 
ottima prova di serietà e di effi
cacia. Rosanna Fioravanti ha 
creato una scena ricca di colori 
e di gusto; Elvira Betrone — che 
rappresentava la gloriosa tradizio
ne in mezzo alle nuove leve — ha 
disegnato una figuretta di « mam
ma dei gatti » con consumata 
misura ed esperienza. Orazio Or
lando ha recitato con spontaneità 
e con calore ; Alvaro Piccardi con 
impeto contenuto e sincerità di 
sofferenza; Sandro Pellegrini con 
disinvolta giovanilità; la giovanis
sima Lucia Romanoni ha avuto

accenti freschi e convincenti ; Ma
rina Dolfin, attrice di belle quali
tà, ha dato grazia accorata e 
umanità di toni al suo personag
gio; Wanda Benedetti, attrice si
cura, ha detto con delicato sentire 
la sua parte. Di Elvira Betrone 
si è detto sopra. Ottimo Franco 
Tuminelli. Una serata che ricon
cilia col teatro ».

^  I M Ì
W  e  p o e u  m i

Al Teatro di Via Manzoni di Milano, 
il 10 giugno 1961, la Compagnia Stabile 
milanese, diretta da Angelo Frattini, 
ha rappresentato la commedia in tre 
atti di Eligio Possenti « Mi e poeu mi » 
che fu scritta e rappresentata dieci an- 
ni or sono per la Compagnia Veneta 
Micheluzzi, ed ora rifatta in dialetto 
milanese dallo stesso Possenti.
® E’ stato un successo caldo, vi
brante; una bella serata per il 
teatro. Per tre ore filate, M i e 
poeu mi ha divertito suscitando 
frequentissimi scrosci di riso. Tre 
atti vivacissimi sul filo dell’ilari
tà che hanno soddisfatto non 
soltanto gli spettatori milanesi al 
cento per cento, o quasi, ma an
che i cosiddetti « oriundi», che 
erano, forse, in maggioranza nel- 
l’affollatissima platea. E’ segno 
che il teatro milanese ha fer
menti vitalissimi. C’è nella vicen
da buon umore ed ottimismo se
reno, i caratteri sono tratteggiati 
con nitida e penetrante psicolo
gia; dei personaggi nessuno è di 
troppo, e ciascuno è indispensa
bile all’economia generale dello 
spettacolo.
Come nel 1951, così anche ora 
M i e poeu mi ha rivelato la sua 
pirotecnica validità, e il succes
so si è rinnovato caloroso, con 
vivissimi, crescenti applausi an
che a sipario aperto.
La vicenda, che non dà respiro, 
si impernia sulla rivalità acce
sissima, ma in definitiva bonaria 
di due singolari professionisti : 
Domenico Tron e Bortolo Mar
zorati, i quali sbarcano il luna
rio profondendo « consigli » ; ro
ba impalpabile, ma necessarissi-



ma soprattutto per chi di consi
gli ha bisogno. E chi non ne ha 
bisogno?
L ’interpretazione è stata esem
plare, e di ciò buona parte del 
merito va all’intelligente, preci
sa ed estrosa regìa di Angelo 
Frattini. Piero Mazzarella è sta
to un Domenico Tron diverten
tissimo, una fonte inesauribile di 
gaiezza, di spassose risorse : va 
affermandosi, ogni giorno di più, 
come un attor comico di prima
ria levatura. Mara Revel ha di
segnato il suo personaggio con 
la maestria che le è consueta, e 
Ettore Conti, il rivale acerrimo 
del Tron, ha mostrato una bel
la impetuosità. Questo, per 
quanto riguarda le parti predo
minanti. Ma bisogna ricordare 
anche gli altri interpreti, tutti 
intonati e molto efficaci, come 
Lamberto Puggelli, Aldo Alle- 
granza, Carlo Montini, Ennio 
Groggia, Marisa Minelli, Lia 
Rainer, Leda Celani e il Ranchi. 
Del successo si è detto. Fra rin
novati, fervidi battimani alla fi
ne del terzo atto, è apparso alla 
ribalta festeggiato l’autore.

L a
s c o n o s c i u t a  
d i  A r r a s

■ Al Piccolo Teatro Stabile di 
Firenze, il 29 maggio 1961, è sta
ta rappresentata la commedia in 
tre atti di Armand Salacrou La 
sconosciuta di Arras che tra 
le opere di questo autore è forse 
la meno conosciuta in Italia. Fu 
rappresentata da Anton Giulio 
Fragaglia, a Roma, al Teatro 
delle Arti, nel 1940. Comparve 
sulla rivista nel fascicolo della 
vecchia serie n. 328 del 15 apri
le 1940. In lingua originale 
fu rappresentata ancora a Fi
renze, alla Pergola, dalla Com
pagnia del Rideau de Bruxel
les. I l  regista Alessandro Bris- 
soni ha voluto riproporla, e lo si 
comprende, pensando che questa

notevole opera di Salacrou, tra 
le sue una delle migliori, è legata 
strettamente alla regìa, che deve 
essere tenuta sul duplice piano 
fantasia-realtà. L ’autore ha, in
fatti, giocato d’audacia in questa 
commedia che si svolge e si con
clude esattamente in quella fra
zione rapidissima e lunghissima 
di minuti che intercorre tra la 
morte fisica di un uomo e la sua 
morte definitiva. E’ in questo 
spazio surreale che il moribondo 
ha modo di riascoltare tutte le 
voci dette, tutte le proprie pa
role pronunciate, ha modo di ri
vedere tutti i volti incontrati, il 
passato e il presente.
Proprio in questa invenzione stu
penda dal punto di vista dram
matico sta la difficoltà della rea
lizzazione. I l  momento in cui la 
scena viene invasa da suoni non 
tutti comprensibili — parole pro
nunciate al rovescio — da presen
ze invisibili, da fenomeni impal
pabili è anche il momento in cui 
il teatro non basta a esprimersi, 
richiede la partecipazione dello 
spettatore, partecipazione totale, 
partecipazione intesa come ab
bandono alla suggestione dell’ac
cadimento scenico.
La regìa di Brissoni ha risposto 
alle intenzioni: nessun abbando
no a facili interpolazioni di ca
rattere intellettualistico, ma anzi 
aderenza attenta allo spirito del
l’autore, al gusto sottinteso di mu
tuare la realtà reale con una real
tà d’ordine superiore.
Né gli interpreti sono stati da 
meno: Renata Negri e Adolfo 
Gerì si sono impegnati ed hanno 
risolto con la loro consumata bra
vura. Ha preso parte allo spet
tacolo l’esordiente Marina Berti, 
superando graziosamente la pro
va. Vanno ricordati Anna Maria 
Panetti, Giuliana Stoppini, Van
na Ricci, Piero Nuti, Gino Susini, 
Franco Luzi, Mario Martelli, 
Mauro Spagnoli, Masino Masi, 
Franco Sabani, Giampiero Beche- 
relli.

G R ID A R IO
Sensibili — (Telesera, 10 giugno 
1961: lettera di Anna Proclemer 
e Giorgio Albertazzi, con commen
to di quel quotidiano). «Sensibili 
ai diritti della stampa e della pub
blica informazione; consapevoli 
che una provvisoria interruzione 
dell’attività artistica della Compa
gnia teatrale Proclemer-Albertazzi 
potrebbe indurre in errate illa
zioni; allo scopo di porre un ter
mine alla serie di interpretazioni 
scandalistiche che sono state dif
fuse in proposito; teniamo a pre
cisare quanto segue:
La compagnia Proclemer-Albertaz
zi non agirà nella prossima stagio
ne teatrale 1961-62, mentre ri
prenderà sicuramente la propria 
attività nella stagione 1962-63.
I motivi che hanno indotto alla 
temporanea sospensione dell’atti
vità sono i seguenti e non altri:
1) le condizioni di salute di Gior
gio Albertazzi, ancora sofferente 
per i postumi di una cordite per 
“ surmenage ”, condizioni che gli 
hanno impedito di recitare nella 
stagione teatrale ora terminata a 
fianco di Anna Proclemer e che, 
a parere medico, non gli consen
tono ancora di riprendere una 
continuativa attività teatrale;
2) il desiderio di Anna Proclemer 
di affrontare con impegno ed in
tenti precisi il vasto pubblico della 
Televisione;
3) la necessità profondamente 
sentita da almeno due anni di un 
periodo di ripensamento allo sco
po di conferire alla compagnia 
nuovo impulso e indirizzi pro
grammatici che le garantiscano 
su basi aggiornate un sempre mag
gior respiro a carattere popolare.

Anna Proclemer
Giorgio Albertazzi

Giorgio Albertazzi e Anna Procle
mer chiariscono la loro situazione 
con questa letterina. Giorgio ha 
una cordite: i telespettatori di 
“ Pecore nere ” se ne sono pur
troppo accorti. Speriamo che gua
risca presto e bene. I due attori 
si preparano, poi, ad affrontare



un esperimento di “ Teatro popo
lare ” che consisterà essenzial
mente nella presentazione di testi 
artisticamente validi a prezzi bas
si. Può essere un’idea efficace, a 
patto che i testi siano effettiva
mente validi e gli spettacoli con
cepiti senza esibizionismo divi
stico ».
Amarezza — (Europeo, 4 giugno 
1961) « Franco Zeffirelli, dopo il 
trionfo riscosso al Covent Garden 
di Londra con la regìa del Falstaff 
di Verdi, ha deciso di prendere la 
cittadinanza inglese. Zeffirelli, che 
già trascorre gran parte dell’anno 
in Inghilterra, si è deciso a que
sto passo per l ’amarezza causata
gli dall’indifferenza della stampa 
e del mondo teatrale italiani per 
i suoi successi all’estero ».
Ombre — (Sandro De Feo in 
L’Espresso, 7 maggio 1961) « Esi
ste in Inghilterra, accanto al go
verno in carica, un “ Gabinetto 
ombra ” che aspetta di diventare 
effettivo il giorno in cui la mino
ranza d’opposizione sarà diventata 
maggioranza di governo. Ed esiste 
da noi un “ Teatro Nazionale om
bra ” che è pronto a diventare 
Teatro Nazionale effettivo il gior
no in cui la nostra repubblica di
venisse come i migliori la vo
gliono. E quel “ Teatro Nazionale 
ombra ” è il “ Piccolo Teatro di 
Milano
In generale attesa — (Corriere 
della Sera: notizia da Madrid, da
tata 27 maggio 1961 ) « Il Consi
glio dei ministri spagnolo, riunito 
sotto la presidenza del gen. Fran
co, ha deciso di nominare Jesus 
Sueros (falangista) al posto di 
direttore generale per il cinema 
e il teatro al Ministero delle In
formazioni, in sostituzione di José 
Munoz Fontan.
A quanto si ritiene, tale decisione 
sarebbe conseguenza della pre
sentazione al recente Festival 
di Cannes del film Viridiana di 
Luis Buñuel. Questo film, che ha 
ottenuto la “ Palma d’oro ” , la più 
alta ricompensa del festival, ha 
suscitato le critiche di alcuni am
bienti e giornali perché giudicato 
“ empio ” e “ blasfemo”.
Quando il film ottenne la “ Palma 
d’oro ”, tra tutta la stampa spa
gnola soltanto il giornale “ Pue
blo ” ne parlò in prima pagina, 
mentre gli altri giornali menzio
narono il fatto nelle pagine in-

RENATO SIMON! COMMEMORATO A VERONA, IN UNO 
CON BERTO BARBAR A NI E ANGELO DALL’OCA BIANCA
La mostra permanente dei cimeli legati alla vita e alle opere 
di Berto Barbarani, Angelo Dall’Oca Bianca e Renato Simoni, 
che il Comune di Verona ha allestito in una sala del Palazzo 
Forti di via Emilei, è stata inaugurata il 3 giugno 1961, con 
una manifestazione ricca di commozione e solennità. I  tre 
grandi cittadini scaligeri, da tempo scomparsi, sono stati 
commemorati mirabilmente da Eligio Possenti. Con le auto
rità cittadine, era presente, nella sala affollata, il dottor Ste
fano Vittadini, direttore del Museo della Scala di Milano, 
che ha offerto gran parte dei cimeli simoniani e che il sin
daco prof. Zanotto ha ringraziato, puntualizzando il signifi
cato dell’iniziativa.
Eligio Possenti ha quindi pronunciato, con accenti appassio
nati e viva eloquenza, il discorso celebrativo nel quale ha 
sottolineato, nei tre grandi veronesi, le spirituali affinità: pro
fonda umanità dell’ispirazione, simpatia per il popolo e umil
tà. Ha anche tracciato i ritra tti dei tre artisti e ne ha ricor
dato l ’amore per Verona e per le loro madri.
In particolare, Possenti ha citato gli esempi di malinconia 
che si riscontrano nelle loro opere, soffermandosi ad esami
nare brani di poesia di Barbarani e personaggi delle com
medie simoniane. Dopo aver detto come tutti e tre abbiano 
tratto l ’arte dal cuore, prima che dall’intelletto, creando ope
re di verità e di bellezza, l ’oratore li ha ricordati come figli 
del popolo. « Anche quando raggiunsero una fama che var
cava i confini d’Italia — ha dichiarato Possenti — non mu
tarono metro. Lavorarono lealmente per il pubblico che è 
popolo. Non disdegnavano la popolarità e se non la cerca
vano, la gradivano riconoscendone la forza e traendone nuovi 
succhi per la loro fatica. Ma nessuno dei tre si abbassava 
a procacciarsi i consensi del popolo: volevano attirarlo nel
l ’orbita del loro spirito ».
Una vera ovazione ha salutato l ’orazione di Possenti il quale, 
poi, con il sindaco, ha inaugurato la mostra dei cimeli, che 
comprende oggetti, fotografie, documenti, lettere. Quindi, al
la sera, nella sala Boggian di Castelvecchio, presenti le auto
rità e un folto pubblico, l ’attore Luigi Grossoli ha detto 
bellissimi brani di un discorso con il quale Renato Simoni 
aveva celebrato l ’arte di Barbarani e di Dall’Oca Bianca. 
Infine, la Compagnia spettacoli « Città di Verona » ha inter
pretato, applaudita, per la regìa di Renato Ravazzin, il poe
metto di Berto Barbarani Giulietta e Romeo.

terne. Successivamente la censura 
spagnola ha vietato ogni menzione 
del film. Da allora era in generale 
attesa la destituzione del direttore 
generale per il cinema ed il tea
tro ».
Jonesco —- (Giuseppe Marotta, in 
L’Europeo, 4 giugno 1961) « Il 
tempo getterà molta acqua nel fuo
co degli entusiasmi per Jonesco. 
A giudizio mio, Campanile e Buz- 
zati, due poli del genere, se lo 
mangiano vivo. Pazienza. Abbiamo 
una critica e un pubblico gonfi di 
idee ricevute, inguaribilmente ca

foni. Ditegli “ Parigi ” e subito 
gli conferite gli assorti e scemi 
connotati del napoletano “ pasto
re della meraviglia ” ».
Proibito — (Corriere della Sera, 
12 giugno 1961: notizia da La Val
letta) « La compagnia teatrale ita
liana Foà-Malfatti ha rinunciato 
alla sua “ tournée ” a Malta che 
avrebbe dovuto effettuare questo 
mese, perché tre lavori teatrali del 
suo repertorio sono stati proibiti 
dalla censura, non essendo stati 
giudicati adatti per il pubblico del
l ’isola ».



CORREZIONE - Nella cronaca allo spettacolo « Processo per magia » — fascicolo scorso, pag. 56, — abbiamo scritto; «I suoi compagni (di Giovam- pietro) non essendo professionisti, ecc. ». Affermazione di Renzo Giovam- pietro, perché noi non conosciamo nessuno degli interpreti, come non conoscevamo Giovampietro prima di quell’incontro. Dei quali interpreti, Iginio Bonazzi ci ha comunicato di essere attore professionista fin dal 1950 e di far parte di Radio Torino, e Franco Passatore, Lucietta Prono e Bob Marchese, di essere anch’essi professionisti, facendo parte del Teatro Stabile di Torino. Sempre nel fascicolo scorso, e sempre per precisa affermazione di Renzo Giovampietro, abbiamo scritto nel « taccuino » : « Giovampietro aveva offerto al “ Comitato Torino ’61 Spettacoli ” quel gioiello che è “ Processo per magia ” di Apuleio, per 200.000 lire; il Conte Bocca gli fece rispondere che quel Comitato “ non era un istituto di beneficenza ”. Questa dichiarazione fatta a noi personalmente e più volte ripetuta è di Giovampietro. Il Presidente del Comitato Torino ’61 ci ha scritto il 7 giugno 1961: « Se il signor Renzo Giovampietro avesse fatto la sua domanda tempestivamente, la richiesta sarebbe stata portata in discussione alla Commissione Spettacoli, certamente con maggiori possibilità di essere accolta; ma purtroppo questa giunse quando il nostro programma era già chiuso e si dovette quindi declinare l’offerta; ma la prego di credere con una risposta certamente più educata di quella che lei, così poco generosamente, mi vuole attribuire ».Sia chiaro che se Giovampietro volesse insistere nella sua dichiarazione, quanto e come ha insistito con noi nel ripeterla, lo faccia direttamente al Presidente del Comitato Torino ’61, Conte Bocca, perché noi non riterremo su questo argomento.

T e a t r o  in  T V
Erano tutti mìei figli di Arthur 
Miller e La pazza di Chaillot di 
Jean Giraudoux hanno costituito 
una felice sorpresa, dopo un ini
zio francamente mortificante. 
Non è certo con la commedia 
televisiva Chiamami bugiardo di 
John Mortimer che la TV assolve 
ai suoi impegni. Benché presen
tata in una edizione corretta, da 
Anton Giulio Majano, l’anda
mento cinematografico ha finito 
con il coinvolgere anche gli at
tori (Lucilla Morlacchi e Luigi 
Vannucchi) deliziosamente inutili. 
I l fatuo « giovin signore », occu
pato a dire bugie sino a perdere 
tranquillità e posizione (ma un 
finale lieto accomoda tutto) po

teva essere pretesto per un breve 
intermezzo e non per un intero 
programma serale.
Anche Servì e padroni di Vin
cenzo Tieri non si solleva dal con
venzionale, rispolverando un ge
nere sorpassato e riproponendo 
luoghi comuni. I l regista Lan- 
franchi si è solo limitato a muo
vere d’attorno ai deboli perso
naggi con grazia e acutezza, im
piegando attori, questa volta, 
poco convinti (Franco Scandurra, 
Gianni Agus, Franco Volpi). 
L ’opera di Arthur Miller Erano 
tutti miei figli (1947), una delle 
prime del fortunato commedio
grafo americano, rappresenta con 
tutta evidenza il dramma di una 
tragedia contemporanea, intessu
ta di miserie, di viltà e, al tempo 
stesso, di dolorose scoperte. Tra
dizionale nell’impalco — l’autore 
stesso parla di influenza di Ibsen 
— questa commedia ebbe suc
cesso perché seppe rappresentare 
quello spirito nuovo di intransi
genza e di moralità proprio della 
giovane generazione che usciva 
dalla guerra con nuovi problemi 
e soprattutto nuovi modi, più 
franchi, di risolverli. I l conflitto 
tra padre e figlio è rovesciato 
rispetto alla convenzione che vuo
le i padri migliori dei figli : la 
commedia presenta questo scon
tro di generazioni con una dialet
tica nuova, la stessa, forse, che 
ha mosso certi film della migliore 
cinematografia americana del do
poguerra, per cui il prendere 
coscienza dei giovani si tradu
ceva, anche, in un nuovo impe
gno di « socialità ». Miller ha 
avuto il merito di portare sulle 
scene di Broadway quei fermenti 
che avevano maturato il teatro 
d’America, sui palcoscenici meno 
conformisti, di avanguardia; di 
rendere questo spirito « ribelle » 
nel configurare la storia e i suoi 
personaggi. L ’industriale Joe Kel
ler è riuscito a seppellire, nel 
profondo della sua coscienza, il 
delitto compiuto durante la guer
ra, vendendo pezzi difettosi al

Ministero dell’Aeronautica. La 
morte di molti giovani, avvenuta 
per questa causa e l’arresto del 
socio, fatto ritenere unico respon
sabile della cosa, non gli hanno 
impedito di continuare a vivere, 
in famiglia e fuori, la parte del
l’uomo irreprensibile, lontano da 
ogni sospetto. Nemmeno la mor
te del figlio, in guerra, e la osti
nata attesa della madre, convinta 
del suo ritorno, hanno scosso la 
sua sicurezza. Ma quando l’altro 
figlio, Chris, scopre la verità, 
l’equilibrio si rompe perché il 
giovane non può accettare di 
continuare a vivere ad occhi 
chiusi. La trama, carica di fatti 
e colpi di scena, è, come si è 
detto, tradizionale. E l’edizione 
televisiva diretta da Eros Mac
chi ha tenuto a mettere in risalto 
proprio questo aspetto dell’opera, 
mirando più a sottolinearne l’im
palco tradizionale e lo spirito 
antico della impostazione di fatti 
e personaggi che il sottofondo 
moderno. I l regista ha seguito 
soprattutto la recitazione degli at
tori, mantenendoli di preferenza 
ad una distanza « teatrale », evi
tando di eccedere in primi piani, 
con un impegno « teatrale » che 
ha piuttosto convinto. Evi Malta
gliati ha portato nel personaggio 
della madre gli accenti di una 
sofferenza consapevole. In un 
certo senso anche lei si è costi
tuita una sua realtà di finzione 
(« ... tuo fratello è vivo, caro, per
ché se è morto è stato tuo padre 
ad ucciderlo ») ed è complice, 
con il padre, della facciata appa
rente; difficile parte che già ave
va portato alle scene sui palco- 
scenici. Salvo Randone è stato 
il padre, chiuso nella sua masche
ra severa e nel suo rigore, asciutto 
nel parlare, sobrio nel gestire. 
Anche in questo personaggio 
complesso, Randone è stato at
tore moderno e sincero. Alberto 
Lupo è stato Chris, il figlio, non 
sempre nei toni ma efficace nel-



UN PREMIO IN NOME DI RENATO SIMONI
Sul tema « Una vita per il Teatro », sono stati conferiti i 
« Paladini d’oro » che una commissione di giornalisti (Mosca, 
Fabbri, Carosso, Falconi, Novello) ha assegnato a Guglielmo 
Zorzi (autore drammatico), Eligio Possenti (critico), Sergio 
Tòfano (attore), Guido Salvini (regista) e Remigio Paone 
( organizzatore ).
I l  premio, che dice il fervore e l ’amore al Teatro delle per
sone che lo hanno istituito — Iris  e Aldo Rezzara — vuole 
appunto segnalare le persone che per lunga e generosa dedi
zione al teatro, sono degne di essere additate come esempi 
ai giovani autori, attori, critici, registi, organizzatori.
La festa teatrale si è tenuta a Rendemuro di Viggiu nel 
ricordo ed in omaggio al genio multiforme di Renato Simoni 
che in quel luogo lungamente visse e lavorò. I  signori Rez
zara, nell’invito —• con il quale hanno onorato anche noi, e 
siamo grati e rammaricati di non aver potuto intervenire 
per un precedente impegno familiare — hanno scritto: Nel 
sito che fu tanto caro a Renato Simoni maestro e paladino 
dell’arte drammatica e nella Sua affettuosa memoria saran
no conferiti i Premi « Una vita per il teatro » a Guglielmo 
Zorzi, Eligio Possenti, Sergio Tòfano, Guido Salvini, Remigio 
Paone, in occasione del cordiale raduno di amici per il quale 
è gradita e sollecitata la Sua presenza. Rendemuro, 18 giu
gno 1961.
A Zorzi, Possenti, Tòfano, Salvini e Paone, cui siamo legati 
da antica e fraterna amicizia, il nostro augurio e la nostra 
soddisfazione: essi hanno ben meritato perché pochi hanno 
speso la loro vita per il teatro con lo stesso entusiasmo ed 
uguale fatica.

l’esprimere il suo dolore umiliato 
(« Io morivo di giorno in giorno e 
tu ammazzavi i miei uomini... »). 
La pazza di Chaillot è forse l’ope
ra più sconcertante di Giraudoux. 
Apparsa a Parigi, postuma, nel
l’edizione curata da Jouvet nel 
1945, fu conferma della validità 
di un teatro di poesia e della sua 
dirompente forza nel frantumare 
una convenzione, per riportare 
verità e coscienza sotto il profilo 
verosimile, non veristico. Girau
doux parlava attraverso simboli 
per esprimere il suo giudizio su 
fatti concreti che muoveva attra
verso lo schermo di una realtà 
inventata. Per uno scrittore che 
era stato il più « gratuito » degli 
autori francesi, questa sua « sto
rica » testimonianza di una so
cietà in corruzione si poneva in 
effetti, come il messaggio più alto 
di una fede ritrovata fatta di 
innocenza e di amore.
I  magnati della industria e del
l’alta finanza vogliono impadro
nirsi del cuore di Parigi : discu
tono di questo al caffè Francis, 
di Place de l’Alma, dettagliano 
i piani criminosi che dovranno 
portare alla morte dell’innocenza 
nel cuore dell’uomo. Ma la « paz
za di Chaillot » con le altre 
« pazze » dei quartieri vicini, con 
i mendicanti, i derelitti, i delusi, 
riuscirà a salvare l’innocenza nel 
mondo e a sprofondare nelle fo
gne di Parigi l’intera brigata dei 
« malfattori ». La « folle de 
Chaillot » è il personaggio più 
sconcertante, più nuovo del tea
tro contemporaneo (e come il suo 
preciso tratteggio ricorda quello 
della Vecchia signora, quasi Dür
renmatt lo avesse ricalcato all’op
posto, prendendolo a simbolo del 
dolore, della cattiveria e della 
disperazione presente!). La sua 
forza estrosa, la sua logica, la sua 
fantasia dolce, piena di ottimismo 
sono il simbolo della nostra parte 
migliore (« ... tutti noi che siamo 
vivi siamo fortunati ») : attorno a 
lei, Giraudoux chiama i puri di

cuore, gli umiliati che, nonostan
te tutto, credono ancora nella 
vita e nella speranza. Nella Fran
cia 1945, nella Francia dell’esi
stenzialismo e della disperazione, 
la sua poesia aveva conservato 
gli accenti di sempre.
L ’edizione televisiva di Sandro 
Bolchi è stata particolarmente 
impegnata. Bolchi si è attenuto 
con scrupolo al testo, lasciando 
da parte ogni arbitrio per seguire, 
d’appresso gli attori, la favola 
della vita. La scenografia, specie 
nel primo tempo, è apparsa chia
ra e nitida come si conveniva a 
quella terrazza inondata di sole, 
dove gli avventori si incontrano, 
presentandosi e dove ogni cosa 
assume il valore di un rituale pre
ciso. Sarah Ferrati è stata una 
splendida protagonista : moderna, 
lineare, sicura, ha dato alla sua 
Aurelia una drammatica forza 
espressiva. Dietro i suoi occhi 
lampeggianti, ha saputo conser

vare una continua ironia, mante
nendo il distacco necessario per 
una creazione drammatica. Tino 
Carrara è stato il cenciaiolo, 
amaro, beffardo, umano : ha sa
puto leggere dietro le pieghe del 
suo personaggio con chiara evi
denza. Si ricordi che tanto Car
rara come la Ferrati furono gli 
interpreti dell’ottima edizione che 
Giorgio Strehler, qualche anno 
fa, curò per il Piccolo Teatro di 
Milano e l’impostazione della sua 
regìa, indubbiamente, si è fatta 
risentire, nel corso della trasmis
sione, proprio per quel raggiunto 
equilibrio tra realtà e finzione 
che tutti e due gli attori hanno 
ottenuto. Altri interpreti da ricor
dare : Lina Volonghi, Cesarina 
Gherardi e Laura Carli nelle 
parti delle tre « pazze » di Passy, 
La Concorde e Saint-Sulpice; 
Giulia Lazzarini, Mario Pisu, 
Raul Grassini, Antonio Pierfe-
derici. Edoardo Bruno



BIBLIOTECA
PIRANDELLO: SAGGI POESIE E 
SCRITTI VARI
■ L ’editore Mondadori pubblica 
l’ultima parte dell’opera omnia 
di Luigi Pirandello. I l volume 
comprende Saggi, poesie e scritti 
vari a cura di Manlio Lo Vec
chio Musti, che in appendice ci 
offre anche un’accurata biblio
grafia delle pubblicazioni e delle 
rappresentazioni.
I l grosso del volume è costituito 
dalla ristampa dello studio piran
delliano sull’umorismo, intitolato 
appunto L ’umorismo; dalla scel
ta di saggi che Pirandello pub
blicò come Arte e scienza, e dalle 
numerose raccolte poetiche che 
segnarono i primi passi della sua 
attività letteraria : Mal giocondo, 
Pasqua di Gea, Zampogna, Fuo
ri di chiave, qualche poemetto, le 
traduzioni da Goethe, Elegie re
nane, Elegie romane, qualche 
frammento drammatico, le prime 
scene della traduzione in dialet
to siciliano del Ciclope di Euri
pide, frammenti di romanzi, no
velle incompiute, taccuini delle 
più diverse epoche. Di comple
tamente inedito, poco, perché 
successivamente alla sua morte 
già era di voga pubblicare ine
diti, e quel poco che lasciò ven
ne accuratamente rovistato. La 
sua opera così ampia, la sua vita 
così laboriosa e giunta ben oltre 
la maturità, hanno dato modo a 
Pirandello di esprimersi compiu
tamente, nei più diversi settori 
— poesia, racconto, romanzo, cri
tica estetica, teatro — e all’in
terno di essi nelle più svariate 
direzioni.
I l volume offre soprattutto la co
modità di esaminare una serie 
di scritti ormai perduti nelle edi
zioni originarie e di accostarli in 
una successione cronologica che 
si rende illuminante per quel

che riguarda il cammino del
l’autore.
La grande maggioranza di que
sti scritti non riveste un vero 
interesse estetico e neppure un 
interesse per il pensiero espres
so. Si tratta di documenti che 
hanno valore storico. Accanto a 
una vasta pubblicistica d’occasio
ne — recensioni, conferenze, 
scritti commemorativi — studi e 
riflessioni di natura strettamente 
legata alla polemica culturale di 
allora e ai compiti del docente; 
abbozzi lasciati in tronco perché 
l’ideatore non riteneva valesse la 
pena di svilupparli; e nella pro
duzione poetica un artificio cul
turale abbastanza evidente nono
stante la sincerità di taluni ac
centi. Trucioli, quindi, rimasti da 
parte nell’elaborazione del vasto 
quadro che Pirandello traccia. 
Incuriosiscono perché servono a 
comprendere l’intima genesi del
la sua opera vera e propria. An
zi ne offrono più di una chiave. 
Fra questa massa di trucioli che 
sono frutto di un’applicazione 
quotidiana intenta a gradatamen
te eliminarli, cade ogni tanto 
qualche scintilla, e comprendia
mo così le fiammate che ritro
viamo nella sua opera, e le dan
no ancora oggi impeto e calore. 
Nel saggio sull’umorismo, per 
molte pagine si compiono di
squisizioni di carattere storico e 
linguistico che suonano piuttosto 
professorali e superate da ben di
verse prospettive. AH’improwiso, 
quando si è verso la conclusione 
di un excursus che non ha riser
vato molte sorprese, salvo l’im
postazione iniziale deH’umorismo 
come « sentimento del contra
rio », l’immaginazione pirandel
liana si accende e ci apre in qual
che pagina alcuni spiragli sulla 
sua concezione dell’esistenza, nu
trita di un drammatico sarcasmo. 
« E’ una specie di pompa a fil
tro che mette in comunicazione 
il cervello con il cuore. La chia
mano Logica i signori filosofi... 
e molti disgraziati credono di 
guarire così di tutti i mali di cui

il mondo è pieno, e pompano e 
filtrano, finché il loro cuore non 
resti arido come un pezzo di su
ghero e il loro stipetto non sia 
come uno stipetto di farmacia 
pieno di quei barattolini che por
tano su l’etichetta nera un te
schio fra due stinchi in croce e 
la leggenda : veleno ».
Nei saggi di Arte e scienza, nelle 
sue recensioni e conferenze, la 
polemica anti-crociana e anti
dannunziana, morde ancora og
gi per la validità e la profondità 
delle argomentazioni. Sotto lo 
stesso segno, grazie alla partico
lare corrispondenza con le sue 
vicissitudini psicologiche e con 
la sua personalità morale che Pi- 
randello identifica, i saggi su Cec
co Angiolieri, sull’umorista Al
berto Cantoni, su Giovanni Ver
ga, giungono a singolari e pre
gnanti lucidità di visioni, dove la 
caratterizzazione psicologica si fa 
traccia metafisica, scoperta del
l’assurdo.
La sua opaca e riottosa vena poe
tica conserva quasi sempre il to
no di un’infelice ricerca pedan
tesca. Le pesa dietro una chiusa 
commozione che non riesce a li
brarsi. Invano imperversano i ri
cordi libreschi. L ’ostinazione non 
ottiene risultati degni di nota, e 
non serve la sincerità dello sfo
go. Finché, nel 1934, una scin
tilla, un « improvviso » : « Vivo 
del sogno di un’ombra nell’ac
qua : - ombra di rame verdi, di 
case - giù capovolte, e di nuovo 
nuvole... e tremola - tutto: lo 
spigolo bianco d’un muro - nel 
cielo azzurro abbagliante, una 
corda - che l’attraversa, un fa
nale e il tronco - nero d’un al
bero, tagliato a mezzo - da un 
foglio giallo - di carta che gal
leggia... - Ombra nell’acqua - li
quida città. - Luminoso tremore, 
vastità - il cielo chiaro, verde 
verde verde - di foglie - tutto 
par che vada e sta - e vive e 
non lo sa; - non lo sa l’acqua, 
non lo sanno gli alberi, - un po
veruomo lo sa, che va - lungo 
l’argine triste - del canale ».



Poche pagine costituiscono i 
« taccuini », le novelle incom
piute, le pagine iniziali di roman
zi : qui la creazione comincia a 
prendere una fisionomia, e ab
biamo la voce di un tormento 
chiarificatore, di cui le due-tre 
pagine rimaste delle Informa
zioni sul mio involontario sog
giorno sulla terra forniscono 
forse l’immagine più evidente, 
epica, senza equivoci e senza 
scorie, definitiva.
Quello che non cessa di sorpren
dere è come la sua figura di fi
lologo e professore, di borghese 
attediato ma rassegnato, conce
pisca a un tratto, e in uno svi
luppo graduale che dura quaran
tanni, un così acuto e lacerante 
grido di rivolta (tanto da far pen
sare ai personaggi di Georg Kai
ser e Heinrich Mann). Lo ritro
viamo schietto, potente, capace 
di conferire una nuova dimen
sione all’esistenza, nel lungo e ri
velatore cammino della sua nar
rativa (mentre nel teatro giunge 
a una sistemazione di « forma » 
definitrice, che gradatamente lo 
isterilisce). v i * «

LA MORTE PROIBÌTA
® « Fuori dalle catene — cam
mina la luce e benedice » : con 
questi versi si chiude La morte 
proibita, tragedia in due atti di 
Rita Tunisini, edita in questi 
giorni dal Rebellato, di Padova. 
Ho citato le parole finali della 
composizione perché riassumono, 
mi sembra, il messaggio che l’o
pera offre, sulla scia immortale 
della pagina evangelica, a chi 
le si accosti, oggi lettore, doma
ni spettatore.
Detto ciò, può essere superfluo 
aggiungere che si tratta di una 
opera che sarebbe agevole cata
logare come « dramma sacro » ; 
e del dramma sacro ha infatti 
l’afflato mistico, il ritmo inte
riormente trascendentale, che 
scaturisce (se veramente tale) dal 
contatto umano ed estetico con 
la parola del Cristo; del dram

ma sacro ha il tono, l ’ansia, il 
senso della vita proiettata oltre 
se stessa. Ma dal tradizionale 
dramma sacro si discosta per un 
suo vigoroso realismo, che, in 
chiave simbolistica, concreta i 
sentimenti e gli ideali in perso
naggi e vicende, ora violente
mente « storici » ora catartica
mente allegorizzati. Giustamente 
infatti Guido Sommavilla, pre
sentatore del volume, scrive che 
« solo i personaggi minimi, la 
gentucola, hanno un nome pro
prio, tutti gli altri nomi generi
ci ». C’è insomma un gioco al
terno di realtà-simbolo, che crea 
una atmosfera di efficace sugge
stione, perché racchiude in sé 
l’immagine stessa della vita, al- 
ternantesi in questa duplicità pe
renne del suo divenire.
La Tunisini ha quindi affronta
to un argomento, per almeno 
due motivi, diffìcile : il proble
ma millenario dei rapporti uo
mo-io, Bene e Male; i testi che 
nei secoli, in diversissime forme 
hanno discusso questo tema. Ar
gomento dunque difficile, per la 
necessità di rispettare la simbo
logia cristiana, che non consente 
deviazioni al credente-poeta, e 
per l’altra necessità di trovare 
un accento artistico nuovo, una 
proiezione diversa e personale : 
un’opera in tal senso valida do
veva attingere ad una interio
rità assolutamente piena di fe
de vissuta e sofferta, doveva 
macerarsi in una strutturazio
ne umana, a cui la parola po
tesse chiedere la sua vera es
senza d’arte. Un’opera come 
questa insomma doveva evitare 
tanto la facile retorica quanto 
lo scoperto didascalismo, e per 
riuscirvi era indispensabile la 
perfetta sincerità inspirativa, l’e- 
sisrenza incoercibile di canto, 
l’imperativo di una coscienza 
immediatamente cristiana. A 
giudicare dal risultato bisogna 
proprio ammettere che questa 
concomitanza di elementi si sia 
verificata nell’atto creativo de 
La morte proibita, perché il

dramma procede con un ritmo 
sentimentale e scenico così catti
vante e limpido che mai l’ombra 
del retorico, la gravezza del di
dascalico, l’orlo della disgressio- 
ne turbano il tono narrativo, sia 
interiore, sia esteriore.
La morte proibita è un testo let
terario di indubbio valore, de
gno di inserirsi nel difficile cam
po del teatro sacro, perché pos
siede, accanto ai pregi artistici, 
una profonda parola di luce e di 
bontà, di amore e di vita.

Baierò Raimondi

H La BUR « Biblioteca Univer
sale Rizzoli » — una vera mi
niera, come si dice — si è arric
chita di due nuove opere di Sa
batino Lopez: La signora Rosa; 
Sole d’ottobre. Un volumetto 
(n. 1635-1636) estremamente pre
zioso per la gente di teatro, gli 
studiosi e gli studenti, perché 
contiene un elenco ordinatissimo 
e completo delle « Opere di tea
tro di Sabatino Lopez » da Oria
na (1889) a Giovannino (1948); 
una esauriente « Nota » dovuta 
alla diligenza amorosa di Guido 
Lopez, figlio di Sabatino, ed in
fine l’elenco delle altre opere 
pubblicate in volume e la bi
bliografia su Sabatino Lopez.
La signora Rosa, commedia in 
tre atti, fu recitata la prima 
volta a Padova, dalla Compa
gnia Niccodemi, con Vera Ver- 
gani, Ruggero Lupi e Luigi 
Cimara, il 29 marzo 1928. 
Sole d’ottobre, commedia in tre 
atti, fu rappresentata la prima 
volta dalla Compagnia Ruggeri, 
con Wanda Capodaglio, il 28 
marzo 1916.

gj La sottoscrizione permanente per 
la Casa di Riposo degli Artisti Dram
matici, al prossimo fascicolo.
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1° SPETTACOLO (34 repliche) - UN CLASSICO DEL TEATRO SPAGNOLO

B L “ S ì ”  D E L L E  F A N C I U L L E

tre a tti d i L . FERNANDEZ DE M O RATIN  I novità per l'ita lia

Nino Besozzi - Laura Carli - Giulia Lazzarini - Camillo M illi - 
Wanda Benedetti - Daniele Tedeschi - Alvaro Piccardi - Marcello Bertini

2 °  SPETTACOLO - UNA COMMEDIA ITALIANA CONTEMPORANEA

F O R M I C H E
tre a tti d i ALDO NICOL A J

Lucia Romanoni - Marina Dolfin - Elvira Betrone - Wanda Bene
detti - Alvaro Piccardi - Orazio Orlando - Jolanda Minari - Franco luminelli

E N R IC O  D ’A L E S S A N D R O
i
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ALLA METÀ DI GIUGNO SI CONCLUDE LA STAGIONE
È STATO UN PRIMO EFFICACE CONTATTO COL PUBBLICO IN ATTESA DELLA INAUGURAZIONE

UFFICIALE CHE AVVERRÀ IN OTTOBRE
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LO SPETTACOLO INAUGURALE 
DELLA STAGIONE 1961-1962  

SARÀ

I L  C A R D I N A L E  

D I  S P A G N A
di

H E N R I DE M ONTHERLANT

RENZO RICCI - EVA MAGNI

y /
ENRICO D ’ALESSANDRO

y
GREGORIO SCILTIAN 

*
PRIMA RAPPRESENTAZIONE IN ITALIA

IL “ S ì”  DELLE FANCIULLE
di Fernandez De Moratin

E3 II Moratin è un classico del Teatro spagnolo e s’ha da rifarsi 
al suo tempo per apprezzare e godere la sua commedia, pur 
conservando essa tutt’oggi quel suo profumo delicato. E’ come 
ascoltare una « gavotte » o una canzone madrilena. La regìa 
di Enrico D’Alessandro si è ispirata a tale suggestione e la 
recitazione è stata quanto mai armoniosa e colorita.

Eligio Possenti 
(Il Corriere della Sera)

0 Lo spettacolo allestito dal D’Alessandro ha grazia e festevo
lezza. Ma non si pensi a uno spettacolo stilizzato. Sia pure 
senza dimenticare l’anno di nascita del lavoro, la recitazione 
procede diretta, senza indulgere in manierismi.

E. Ferdinando Palmieri 
(La Notte)

ffl II garbo umano, la vivace discrezione, la comica gentilezza e 
il nitido disegno della commedia, sono state fedelmente ri- 
specchiate nella pulizia e nella misura della regìa di Enrico

Carlo Terron 
(Il Corriere Lombardo)

D’Alessandro.

B Osare, oggi, l’allestimento d’una commedia settecentesca, one
sta, pulita e spiritosa è stato un atto di coraggio anticonformista, 
dato che la « normalità » dei soggetti che i capocomici predi
ligono sono spalmati di sopra e di sotto di « anormalità » e 
di turpitudini. La regìa della leggiadra commedia, ricca di 
invenzioni comiche e di notazioni di sorprendente modernità, 
è stata sostenuta e concertata, con agile mano e gusto sicuro, da Enrico D’Alessandro che ci hia dato un’altra ottima prova 
di sé. Chiamato alla direzione del Convegno, ritorna a lavo
rare in Italia dopo tre anni trascorsi come regista stabile della 
Radio Svizzera e dopo aver allestito spettacoli in Inghilterra e 
Spagna. Fra le sue ultime regìe in Italia ricordiamo un Miguel 
Manara di Milostz con Albertazzi, Ognuno con Benassi, Prometeo 
incatenato con Ninchi e Brand di Ibsen con Randone e la 
Zareschi. Alberto Perrini

(Lo specchio)

FO RM ICHE di Aldo Nicolaj
fl Un vivo schietto successo. Commedia, interpretazione, regìa e 

scene sono apparse fuse in un’unica armonia. Il regista En
rico D’Alessandro ha composto un quadro animato ed espres
sivo, i giovani attori da lui guidati hanno dato ottima prova di 
serietà e di efficacia... Una serata che riconcilia col teatro.

Eligio Possenti 
(Il Corriere della Sera)

B La regìa di Enrico D’Alessandro bada, com’è giusto, a non 
premere le tinte e nello stesso tempo a non attenuare; e lo 
spettacolo, nella sua discrezione, ha franchezza e coesività.

E. Ferdinando Palmieri 
(La Notte)

B La regìa di Enrico D’Alessandro ha evitato le suggestioni reali
stiche estranee al copione per la ricerca di un’atmosfera di 
non leziosa grazia romantica, controllata da accorti pudori, 
intesi a interiorizzarne il sostanziale sentimentalismo.

Carlo Terrón 
(Il Corriere Lombardo)



UN’A V V IN C E N T E  S TO R IA  D ’A M O R E  CHE S I CONCLUDE 
NEL BREVE ARCO D I UNA NOTTE

l ’ i n g a n n o

L ’A M B IG U IT À  D I UNA CONDIZIONE UMANA R ISC ATTATA 
D A LLA  VERITÀ D E I SENTIM ENTI

l ’ i n g a n n o

L ’A R D U O  P A N O R A M A  D E L L ’ U O M O  C O N TEM PO R AN EO , 
IN  UN F ILM  A CARATTERE INTERNAZIONALE CON ATTO R I 
D I FAM A M ONDIALE

l ’ i n g a n n o

UN FILM PRODOTTO, SCRITTO E DIRETTO DA
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LE OPERE DI TEATRO CHE HANNO DATO A 
RENATO SIMONI, CRITICO, REGISTA E MAE- 
STRO DI TEATRO, RINOMANZA IN TUTTO IL 
MONDO ANCHE COME COMMEDIOGRAFO: 
TRAMONTO; LA VEDOVA; CARLO GOZZI; 
CONGEDO; MATRIMONIO DI CASANOVA

T r e n t a n n i  d i  c r o n a c a  d r a m m a t i c a

OPERA DI CONSULTAZIONE INDISPENSABILE AGLI ATTORI, AI CRITICI, A TUTTI COLORO CHE 
SI OCCUPANO DI TEATRO SUL PIANO CULTURALE, MA NON A QUESTI SOLTANTO PERCHÈ 
LA MATERIA È COSÌ VASTA DA POTER TORNARE UTILE A CHICCHESSIA, PER UNA DATA, IL 
RIFERIMENTO AD UN AUTORE, UN INTERPRETE, UN TEATRO. IL PRIMO VOLUME DI “  TRENT’ANNI 
DI CRONACA DRAMMATICA” COMPRENDE LA CRITICA DAL 1911 AL 1923; IL 2» DAL 1924 AL 1926; 
IL 30 DAL 1927 AL 1932; IL 4° DAL 1933 AL 1945; IL 5° DAL 1946 AL 1952. IL 2° VOLUME È ESAURITO. 
TUTTI GLI ALTRI COSTANO 4.800 LIRE. IL VOLUME CONTENENTE LE COMMEDIE COSTA 2.000 LIRE

■ ■

CHI SI ABBONA A “ IL DRAMMA” O RINNOVA 
L’ABBONAMENTO PER IL 1961, HA DIRITTO 
ALLO SCONTO DEL 50%. LA CONCESSIONE È 
VALIDA FINO A TUTTO FEBBRAIO 1961. A 
PREZZO DI COPERTINA, I 4 VOLUMI DISPONIBI
LI DELLE CRONACHE E LE COMMEDIE, COSTA
NO 21.200 LIRE: ABBONANDOSI A “ IL DRAM
MA”, CON 3.200 LIRE, IL TUTTO COSTA 13.800

INDUSTRIA LIBRARIA TIPOGRAFICA 
EDITRICE - CORSO BRAMANTE, 20 - 
TEL. 690.494 - C.C.P. N. 2 56 - TORINO



S T A G I O N E  D I  S P E T T A C O L I

20- 27 GIUGNO
Teatro all’aperto 
nel Giardini di 
Palazzo Reale

21- 22 GIUGNO 
Auditorium RAI

2 LUGLIO

1 9 6 1

V I R G I N I A di VITTORIO ALFIERI

REGATA DELLE ASTICHE REPUBBLICHE MARINARE

17-19 LUGLIO 
Teatro all'aperto 
nei Giardini di 
Palazzo Reale

28 LUGLIO 
4 AGOSTO

L A  D O D I C E S I M A  N O T T E
di WILLIAM SHAKESPEARE

I L  R E di GIORGIO PROSPERI

ESPOSIZIONE INTERNAZIONALE DEL LAVORO

MOSTRA DELLE REGIONI - MOSTRA STORICA 
FESTE - CONGRESSI - COMPETIZIONI SPORTIVE 
MANIFESTAZIONI

~̂ /yolmaxfb//e eyìaj/te//'/.-
■ AGENZIE VIAGGI
■ ENTE PROVINCIALE TURISMO - TORINO

ORCHESTRA “ 1 FILARMONICI DI BER LIN O ”
diretta da HERBERT VON KARAJAN


